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LETTERE DUCALI VISCONTEE

Volume IL

Intestazioae :

« Ecce Registrum litterarum domini, in quo registrate sunt littere emanate tem-

pore regiminis Spectabilis et egregii viri domini Marci de Putheoboneilo de Medio-

lano honorabilis civitatis et districtus Cumarum Potestatis prò II1.° Principe et Excel!."

domino domino duce Mediolani etc. Papié Anglerieque comite, cuius ofQcium incoavit

anno domini currente MccccxviiiJ" die xxv septerabris, et finivit die xxvj Septem-

bris Mccccxx, existentibus cancellarii comunis Cumarum domino Johanne de ruscho-

nibus, Aliolo de judicibus et Michaele de ferrarijs, cujus Alioli loco, qui decessit de

mense decembris Mccccxviiu" successit lucanor de Andrianis » (1).

(1) Sui fogli di guardia di questo volume, fra un arruffio di nomi, di intesta-

zioni, ecc., leggonsi i versi :

« Yo sappo in aqua e semeno in arena. | Altruy fa lo mal et io porto la pena
« Mal habiendo e ben espetando hodie in doman se ne va lano

« Et io vengo vegio canuto sotto questo ingano »,
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CCXXXVI. Milano, 1419, 11 agosto.

(Fol. 1).

ri nobile Marco PossobonelU, milanese, viene nominato

podestà della città e distretto di Como, a vece di Giovanni

da Iseo, revocato, a datare dal 26 settembre p. v., per sei

mesi, e col salario ed emolumenti soliti.

CCXXXVII. Milano, 1419, 3 agosto.

(Fol. 2).

Nomina del nobile Giovannino de' Peggi, cittadino mila-

nese, a capitano del lago di Como, in surrogazione del nobile

Lanterio de' Occhi di Brescia, a datare dal 1° ottobre p. v. e

per sei mesi, col salario di fiorini 36 mensili per sé, vicario

giurisperito e sua famiglia, e con 40 paghe, sotto il comando

di due conestabili, con stipendio di fiorini 3 per ciascuna paga.

CCXXXVIII. Milano, 1419, 15 dicembre.

(Fol. 2 t.).

Elezione di Lucanone degli Andreani (*), cittadino comasco,

a cancelliere della comunità, da oggi in avanti, a vece del

defunto Aliolo de' Giudici.

(1) Curioso il nome di Lucanor, nel casato Andreani, comasco. Per le edizioni del-

l' opera del Manuel; El conde Lucanor, cfr. : Le corate Lucanor, apologues et fablìaux

du XIV siede, traduits de l'espagnol, précédés d'une notice sur le vie de Don Juan
Manuel par Adolphe de Puibusque. Paris, Amyot, 1854, in-8. Sul fodero del volume V
delle Lettere Ducali, alludendosi all'Andreani ed a' suoi due colleglli di cancelleria,

Paolo Lucini e Biagio de' Galli, leggesi il mottetto poco decente che segue :

« Lucanor fantasma
Paulus sibi colega
Blasius ita
Lambertengus cacha
Pelegrinus mangia ».
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CCXXXIX. Milano, 1419, 16 ottobre.

(Fol. 3).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario di

Como Gabriele da Capodiferro. — Si rinnova l'ordine in iscritto,

andato smarrito, di soddisfare il castellano di Torre Rotonda,

Cristoforo da Conate, delle lire 24 e soldi 8 imperiali, da lui

spese per certi lavoreri fatti in quel suo castello. La lista sua

era come tale prodotta:

Infrascripta laboreria fecit fieri castelanus, ut asserit suis

expensis, que necessaria erant, et assendunt ut infra:

Primo prò murando incastrum unum prò retinendo aquam in

fossum a parte exteriori versus burgum de pomario extimatis

libr. j. sol. xij.

Item prò palencato cum antipecto circum circa coratorium

lapidis cum colonellis, perticis, clavis et magisterio extimatis libr. x.

Item prò guarda una super ponte introitus exterioris castri,

computatis lignaminibus, lapidibus, cupis, assidibus et alijs neces-

sariis et magistero extimatis libr. xu sol. xvj.

CGXL. Milano, 1419, 26 settembre.

(Fol, 3 t.).

Lettera ducale al podestà e sapienti di provvisione di

Como. — A restituire le cose al loro pristino stato e a togliere

gì' inconvenienti circa la ricognizione delle cause civili e delle

sicurtà delle navi e la descrizione dei consoli dei comuni del

lago, vogliasi serbare l'ordine usato a' tempi del duca genitore,

e secondo i decreti osservati in allora.

CCXLI. Milano, 1419, 27 settembre.
^

(Fol. 4).

Tediato dalle suppliche presentate dal notaio Guglielmo

Brozzi e figlio Donato, cittadini comaschi, il duca di Milano

\
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rimette al suo podestà di Como di far eseguire la sentenza

già prolata nella causa vertente tra i Brozzi e Antonio da

Carpano (i).

CCXLIL Milano, 1419, 15 dicembre.

(Fol. 4 t.).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario di

Como, a favore del maestro di bombarde Francesco Pessoni :

Egregie frater carissime. Scribimus vobis quatenus responderi

faciatis magistro Francisco de pessonibus de lugano, qui illic

fabricat unam Bombardam 111.™» domini nostri de libris quinqua-

ginta imperialiura, et hoc ultra illas libras centum de quibus sibi

respondóri fecistis in prestantia, ipso tamen Francisco satisdante,

quod meritabit dictos denarios in opere diete bombarde. Dai Me-

diolani die XV decembris MCCCCXVIIIJ".

Magistri Intratarum etc.

JacoMnus.

ChHsloforus.

A tergo: Egregio fratri carissimo Referendario Cumarum (2).

CGXLIII. Milano, 1419, 10 novembre.

(Fol. 5).

Il duca di Milano autorizza il referendario e sapienti di

provvisione di Como ad imporre ai cittadini e distrettuali di

quella città una taglia di fiorini 306 « prò sanando nonnulla

debita » di quel comune.

CCXLIV. Milano, 1419, 19 novembre.

(Fol. 5).

Il duca di Milano ai medesimi, perchè, appena giunto il

tempo, procedano al subaffitto dell' incanto dei dazi della comu-

(1) v. anche le lettere ducali 4 ottobre 1419, a fol. 46.

(2) Cfr. indietro i numeri CLXXXVII e CCVII e avanti il CCLXXIII.
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nità e distretto di Como, per un anno prossimo avvenire,

cominciante alle calende di gennaio. E ciò coi modi usati

nello scorso incanto, « cum maioribus tamen augumentis et

maioribus aventagiis quam plus poteritis », non procedendo

ad alcuna deliberazione senza licenza ducale o dei maestri

delle entrate.

CCXLV. Milano, 1419, 1 dicembre.

(Fol. 5 t.V

I maestri delle entrate ducali rimandano al referendario

di Como i capitoli stabiliti sopra il dazio della gabella del

sale e sopra il dazio delle biade del lago di Como, procedendo

all'incanto secondo la continenza di detti capitoli.

I capitoli erano i seguenti:

Super datio gabelle salis cwitatis et episcopatus Cumarum.

Primo, quod homines totius plebis Grabadone teneantur levare

a gabella salis suprascripta prò toto anno in quatuor terminis sachos

octuaginta salis, videlicet sachos viginti a die primo januarij

usque per totum mensem martij, alios sachos xx a die primo

aprillis usque per totum mensem Junij. Alios sachos xx a die

primo juUii usque per totum mensem septembris. Et reliquos

sachos XX a die primo octobris usque per totum mensem decem-

brem cujuslibet annj. Et quod si non levaverint ipsas quantitates

salis prò primo, secundo, tertio et quarto»termino vel altero ipsorum

amittant salem, quem non acceperint, vel non levaverint in quolibet

termino eis limitato utsupra. Et nichilominus teneantur ipsi homines

ad solutionem dicti salis, quam solutionem facere teneantur datiarijs

ipsius gabelle in quatuor terminis utsupra, videlicet quartam partem

prò primis xx sachis salis in kallendis mensis Aprillis, aliam quartam

partem, prò secundis xx sachis, in kall. mensis Aprillis, aliam quar-

tam, prò tertijs xx sachis, in kall. mensis octobris, et reliquam

quartam partem prò ultimis xx sachis salis, per totum mensem

decembris cujuslibet annj. Et hoc ad rationem stariorum x salis

prò quolibet sacho, et ad computiim libr. viginti duarum ad libram

grossam Cumarum prò quolibet stario, et prò pretio soldorum qua-
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dragintaquatuor imperialium, monete Mediolani, prò quolibet starlo

salis. Ad quam salis quantitatem accipiendam et levandam utsupra,

et ad solutionem ipsius salis, teneatur unus prò alio, et unum

comune prò altero diete plebis.

Item quod homines totius plebis OUonij infra, exceptis homi-

nibus terre Collegi, teneantur levare et accipere a suprascripta

gabella prò toto anno sachos quadraginta salis, in terminis, modis

et ordinibus superius descriptis.

Item quod homines plebis Dongi videlicet homines totius comu-

nitatis Dungi et homines totius comunis Cromie teneantur levare et

accipere a suprascripta gabella prò toto anno, sachos xx salis, in

terminis, modis, et ordinibus superius speciflcatis.

Item quod quamvis taxatum sit dictis plebibus dictam quanti-

tatem salis, nichilominus non possint uti alieno sale quam sale

J. d. domini nostri, sub pena contenta in datis et ordinibus ipsius

gabelle.

Item quod gabellatores suprascripte gaballe possint inquirere

et inquiri facere omnes fraudatores ipsius gabelle, qui utuntur alio

sale, quam sale prelibati domini nostri.

Item quod domini magistri provideant utrum debeant admini-

strari jus super datio suprascripto centra fraudantes, secundum

formam dati Mediolani, an secundum formam dati Cumarum.

Hesponsio : fiat jus secundum datum Cumarum.

Super datio biadi lacus Cumarum.

Quod omnes qui conducere voluerint castaneas virides, seu

gussutas, teneantur ad solutionem suprascripti datij, compensando

starla tria dictarum castanearum viridarum seu cum gussa prò

uno starlo castanearum pistarum. Et quod solvant ad computum

soldorum duodecim imper. prò medio compensando utsupra.

Item quod si quis conduxerit vel conduci fecerit frumentum vel

bladum alicujus generis vel maneriei in pallea vel in palleis teneatur

solvere dictum datium, secundum extimationem factam de diete biado.

Item quod si quis contrafecerit, amittat bladum, navem, plaustra

et utensilia, ut sit mentio in alijs capitulis.
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CCXLVL Milano, 1419, 31 ottobre.

(Fol. 6 t).

I maestri delle entrate ducali al podestà ed al referen-

dario di Como. Per essersi assentato dal suo ufficio il teso-

riere della comunità di Como, Anselmo de Verri, ordinano

di passare a nuova nomina.

CCXLVIL Como, 1419, 9 novembre.

(Fol. 6 t.).

In osservanza del soprascritto ordine, il podestà Marco

Pozzobonello ed il referendario Gabriele da Capodiferro, eleg-

gono a nuovo tesoriere di Como Andrea de^ Pellegrini, fìl.

qd. don Adalberto, cittadino ed abitante in Como.

CCXLVIIl. Abbiategrasso, 1419, 12 dicembre.

(Fol. 8).

Grida per lo studio di Pavia:

Dux Mediolani etc. Intendentes nunc, quo dei gratia firmata

Papié est aeris salubritas, studium ibidem reformari, et breviter

reflorere, volumus et vobis mandamus, quatenus faciatis statim

publice proclamari quod quicumque scolares comisse tibi potestati

jurisdictioni suppositi in quavis studeant facultate, nullo quovis

modo, ad quovis aliena se transferant studium papiense. Et qui-

cumque ex eis, iam ad aliena studia se contulissent, ipsis relictis,

ad dictum papiense studium, per totum proximum mensem Januarij,

revertantur, sub irremissibili pena florenorum sexcentorum nostre

Camere applicandorum. Intendimus namque, quod si qui ex dictis

scolaribus non existentes patres familias huic proclamationi contra-

fecerint, compelli possint et debeant, ac compellantur eorum patres

ad solutionem pene prediate. Rescribatis itaque nobis de earum

receptione et qualiter feceritis superinde. Dai Abiate die XIJ de-

cembris MCCCCXVIIIJ°.

2aninus.
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A tergo: Nobilibus et prudentibus viris potestati, Capitaneo,

Referendario ac officiali Bullettarum nostris Cumarum.

Ai 17 dicembre gridata sulla piazza di Como, pel trom-

betta municipale Francesco da Garugo (*).

CCXLIX. Milano, 1419, 1 settembre.

(Fol. 9).

Cittadinanza comense elargita, per decreto ducale, a Ber-

nardo, Giacomo, Mariolo ed Andreosso fratelli de' Longoni,

figli del qm. ser Antonio, del vescovado di Como, e loro

discendenti.

COL. Milano, 1418, 10 giugno.

(Fol. 10).

Il duca, ricevuta la supplica dei comuni e uomini di Me-

naggio e Loveno, ordina a' suoi maestri delle entrate ed uffi-

ciali, di fare eseguire quanto in essa è chiesto e come a tempo

del genitore suo. Supplicavano dessi di non esser tenuti nella

città ne nel vescovado di Como « ad dandum consules in

scriptis nec faciendum sequellam seu securitatem potestatis,

nec ad solvendum aliquod onus causa mensurarum bagnia-

tarum ncque etiam ad solvendum aliquid causa remissionis

pessium » come devono altri comuni del lago. Le loro lettere

di franchigie esser andate perdute nelle guerre trascorse < quo

diete terre fuerant posite ad sachomanum ». Conferma ducale.

CCLL Como, 1418, 7 agosto.

(Fol. 10 t.).

Sentenza del referendario di Como, Ardenghino da Bec-

caria, a favore degli uomini e comuni di Menaggio e Loveno

(1) Analoga grida ducale, dei 31 luglio 1419, venne edita in Osio : Documenti
diplomatici, II, pag. 72, tolta dai Registri Panigarola dell'Archivio di Stato milanese,
e trovasi pure in questi Documenti, al n. CCXV. Gir. ancora il n. CCCXXVU,
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nella causa vertente con Donalo da Trevano, incaricato dalla

Comunità di Como del dazio delle « mensurarum bagnatarum ».

Si sentenzia non esser dessi tenuti « ad faciendum coqui nec

coequari aliquas mensuras balneatas ».

CCLIL Milano, 1420, 19 agosto.

(Fol. 17 t.).

Lettera ducale a Simone Antonio de' Bottigelli, referen-

dario di Como. —
- Essersi lamentato il priore del mona-

stero di S. Gerolamo, di Gastellazzo, fuori di porta Ticinese

di Milano, che dai daziari di Como fosse stato costretto a

dare sigurtà per la soluzione del dazio del vino per brente xvu,

di là condotte per uso del monastero. Ora essendo i frati di

Castellazzo esenti per ogni vettovaglia e cose di loro uso in

tutto il dominio milanese, come da privilegi ducali 1401,

24 giugno (Belgioioso) ; 1401, 7 novembre (Milano); confermati

141 3j 16 luglio (Milano); ordinasi la cancellazione della data

sigurtà e l'osservanza d'ora innanzi delle esenzioni a favore

di que' frati (^).

COLUI. Milano, 1420, 27 luglio.

(Fol. 19).

Ducale al podestà di Milano, a quello di Como, nonché

agli altri giusdicenti, di non ammettere alcuna petizione di

Leone de' Raimondi, mentecatto e fratello di Pietro, cittadino

milanese, tendente a procedere alla divisione dei beni fraterni,

nonché ad altri passi giudiziali, e ciò finché lo stato sani-

tario di Leone sia migliorato.

(1) I lunghi decreti di donazione esenzione per parte di Giovanni Galeazzo e di

conferma per parte di F. Maria Visconti, interessanti per la specifica dei terreni e

luoghi donati a fra Gerolamo di Spagna, fondatore del monastero di Castellazzo,

leggonsi per intiero a fol. 12-17 tergo.
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CCLIV Milano, 1358, 10 gennaio.

(Fol. 20).

Galeazzo Visconti, signore di Milano, confermando una

deliberazione comunale comense del 17 novembre 1357, elar-

gisce la cittadinanza di Como alla famiglia Clerici di Lomazzo (*).

CCLV. Praga, 1358, 9 ottobre.

(Fol. 22).

Carlo IV imperatore dei Romani crea conti palatini, con

prerogativa di creare notai e legittimare figli naturali, ecc., i

fratelli Giordano e Francescolo, figli di Anserico de" Clerici di

Lomazzo.

CCLVL Monza, 1419, 25 novembre.

(Fol. 26).

Supplica di Franceschina da Cortesella, vedova in prime

nozze di Abondiolo de* Goqui, ed in seconde di Pietrolo de'

Ficani di Como, perchè sia salvaguardata ne* suoi diritti contro

Giacomo Mantica, per certa casa di compendio dei beni di Abon-

diolo, di parte ruscona. — Il duca di Milano ordina al podestà

di Como di assumere diligente informazione, restituendo detta

casa all'evenienza alla supplicante, « exceptione illa quod

domus Vitanorum debeant per illos de parte Ruschonorum

usque ad annos octo teneri, nequaquam obstante >.

(1) Era in allora podestà di Como Pietro de Mandello, vicario suo Riccardo de
fillijs rossinis, e sapienti di provvisione Girardo Pazzo, Masolo da Crescenzano, Ma-
sino de Margaritis, Michele Magnacavallo, Maffino Interlenghi, Petrolo de Canzaga,
Negro Galedarius, Comolo Marino speziale, Petrolo da Lezzeno, Abondiolus spizia-

rius e Giovanni Cocquio. — La cittadinanza era concessa ad Aìiserico padre e figli

suoi Clerico, Mafflolo e Francescolo de' Clerici. Clerico era camerlengo e famigliare

di Galeazzo visconti.

Periodico Società, Storica Comense (Voi. IX). 8
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CCLVIL Milano, 1419, 18 agosto.

(Fol. 28 a fol. 34).

Sentenza pronunciata in Milano, a favore del monastero

dell'Acquafredda, contro Ambrogio Conte, daziario della pieve

di Appiano, annullando e cassando, essendone esenti per di-

plomi ducali l'abbate e il monastero, ogni imposizione fatta

su certo fieno nel territorio di Bulgaro (*).

CCLVIII. Milano, 1419, 7 dicembre.

(Fol. 34),

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario

di Como perchè, a seguito dei diritti del sopraindicato mona-

stero, non siano i frati molestati per soluzione di detti dazi,

CCLIX. Milano, 1420, 23 gennaio.

(Fol. 34 t.).

Conferma per altri sei mesi a podestà di Como di Marco

Pozzohonelli.

CCLX. Como, 1420, 6 febbraio.

(Fol. 34 t.).

In adempimento di lettere ducali, in data di Milano 3 feb^

braio, il podestà ed il referendario di Como accettano in teso-

riere del comune, e lo immettono in carica, prestate le dovute

sigurtà, Giovanni de Lambertenghi. E ciò per l'anno in corso.

CCLXI. Milano, 1420, 22 gennaio.

(Fol. 35),

Lettera dei maestri delle entrate ducali al podestà e refe-

rendario di Como, ordinante il nuovo incanto del dazio delle

I

(1) Letta la detta sentenza ai 9 novembre. — Abbate del monastero frate Giovanni

de Crespi; procuratore del medesimo Lantelmo da Trivulzio.
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biade del lago di Como « [non recedendo tamen a primo

incanta per vos facto de ipso datio, et si non augumentabitur

ultra pretium quo ipsum datium delivrastis, dicimus quod

ille, qui nunc habet dictum datium, ipsum habeat cum obser-

vatione dictorum pactorum » (*).

CCLXII. Milano, 1420, 13 febbraio.

(Fol, 36).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario di

Como, perchè, dietro analoga supplica, Biasino de* Malagrida

goda r immunità ed esenzione, in uno co' suoi massai, nel

luogo detto Motto o Romeo del castello di Bellagio, e non sia

molestato dai dazieri per la condotta di biade. ( « in motto

seu ronco castri de Belasio », che fa assodare e coltivare dai

suoi massai).

CCLXIII. Vigevano, 1420, 15 gennaio.

(Fol. 43 t).

Missiva ducale al podestà, capitano e referendario di Como,

per la possessione del castello di S. Pietro, presso Balerna,

data a Tommaso de' Gabellerii:

Concessimus, ut videbitis, per patentes litteras nostras, domino

Thomasio de Gabellerijs, dilecto nostro, possessionem castri sanati

petri, que fuit domini Guidonis de dicto castro, nobis et camere

nostre pertinentem, volentes quod cum heredibus quondam Comitis

Lutherij (Rusco), opportunos servetis modos, ut littere ipse con-

cessionis serventur et executioni mandentur. Dai Viglevani die

XV Januarij MCCCCXX.

Johannes.

(1) Lettera pubblicata in Como, ai 24 gennaio, pel trombetto comunale.

^
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CCLXIV. Milano, 1420, 19 febbraio.

(Fol. 44).

Processioni di tre giorni e luminarie ordinate per la presa

della città di Cremona, « uberima omnium cerere, et sola

montibus carens in Liguria, pulcra Cremona ».

CCLXV. Milano, 1420, 23 febbraio.

(Fol. 44).

Egual ordine per la pace conchiusa dal duca di Milano

con Firenze, da proclamarsi a suon di tromba il giorno 26 (*).

CCLXVI. Milano, 1417, 20 ottobre.

(Fol. 45).

Esenzioni quinquennali concesse dal duca di Milano al

comune e uomini di Nobiallo, dietro loro supplica « qui multis

annis ellapsis ob interventas multimodas et execrabiles guer-

rarum calamitates dispersi et absentes a dieta terra steterint

et dieta terra inhabitata remansit et actualiter remanet etiam

de presenti ».

CCLXVII. Milano, 1420, 3 febbraio.

(Fol. 45 a).

Lettera ducale al capitano del lago di Como, perchè, ad

evasione di nuova supplica degli uomini di Nobiallo, siano

rispettate le loro esenzioni (di cui sopra), eccetto il carico del

mantenimento della corobiessa, pel quale soddisfino al pari di

altri la loro tangente.

CCLXVIIL Milano, 1420, 21 febbraio.

(Fol. 47).

Ubertino de* Ghiringhelli, maestro delle entrate ducali

straordinarie, richiede al referendario di Como di ordinare a

(1) Autentica, di questo giorno, della proclamazione avvenuta in Como.
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Giacomino da Arconate, esattore di Como, ed al costui fratello

Franceschino di presentarsi a Milano onde esporre le loro

ragioni nella causa, ancor dubbia, da loro mossa contro Nico-

lino da Caresana, non innovando altro intanto (*).

CCLXIX. Vigevano, 1420, 1 marzo.

(Fol. 47).

Ducale al podestà di Como. — Ricevuta la supplica dei

fratelli Gaspare, Antonio, Simone e Giovanni della Torre di

Mendrisio, cittadini ed abitanti di Como, gli si concede di

assumere quanti testimoni necessari per le vertenze che

hanno detti fratelli da definire.

é

CCLXX. Bereguardo, 1420, 27 febbraio.

(Fol. 48).

« Propter multas et crebras querimonias » avute gior-

nalmente per il decreto vìgente in Como « de civilibus que-

stionibus committendis tribus bonis viris >, decreto che < etsi

ad comodum fuerit ordinatum, in plurimorum tamen noxam

ob predictorum trium virorum imperitiam, versum esse videtur,

et verisimiliter imposterum verteretur » per togliere l' incon-

veniente, senza però la totale revoca del decreto in questione,

ordina il duca di Milano < quod a modo in antea, questiones

seu cause principales illic committende, committi possint

hujusmodi tribus bonis viris », secondo la forma del decreto,

semprechè di comun accordo delle parti. In caso di opposi-

zione di una delle parti « sive actor, sive reus >, sia affidata

la causa ad un giurisperito, confidente delle parti, e se non

reperibile un tale in Como « ob paucitatem jurisperitorum »,

se ne cerchi in una città vicina, in Milano. E ciò valga per le

appellazioni (2).

(1) Al i marzo ntimazione del referendario ai da Arconate, per recarsi, entro
tre giorni, a Milano.

(2) Letto questo decreto e proclamato pubblicamente in Como ai 29 febbraio.
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CCLXXI. Milano, 1420, 18 marzo.

(Fol. 49).

I maestri delle entrate ducali al referendario e sapienti di

provvisione di Como, a proposito dei palli da offrire alla festa

dei SS. Lazzaro e Abbondio;

Respondentes litteris, quas vos Sapientes nobis scripsistis super

facto trium paliorum ofiferendorum in diebus festi sanctorum Lazari

et Abundij illius civitatis Cumarum anni presentis, quorum expensa

ascendit fior, viginti octo, et drapo emendo prò vestiendo trombetam

comunis diete civitatis, et prò faciendo quatuor caputios prò quatuor

servitoribus dicti comunis deputatis ad serviendum ofììcialibus

ibidem, quorum expensa est fiorenorum undecim, vel duodecim etc.

dicimus quod debeatis fieri facere dictas oblationes et expensas

predictas, prout anno prox. preterito facte fuerant. Dat. Mediolani

die XVIIJ Martij MCCCCXX.

CCLXXIL Milano, 1420, 19 marzo.

(Fol, 49).

Lettera dei medesimi per due usci da costruirsi al castello

di porte Torre:

Recepimus litteras vestras, cum eis inclusa lista expense omnino

neccessario fìende, prò duobus hostijs duplis fiendis in castro porte

turris, illius civitatis Cumarum, quorum unum est ad introytum

ipsius castri, seu primi recepti, per quod itur ad planchetam, et

aliud est ad introytum diete planchete, quam expensam ascendentem

ad somam librarum quatuordecim, sold. tredeeim et denar. sex im-

perialium, monete Mediolani, quia de stricta necessitate est, deli-

berastis fieri facere. Requirentes, ut scribamus vobis quod oppor-

tunam bolletam et solutionem diete expense, fieri facere valleatis etc.

Ad quas respondemus vobis, quod bene fecistis, et quod debeatis

dictam expensam et bolletam, exinde opportunam fieri facere. Dai

Mediolani XVIIIJ Martij MCCCCXX.
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CCLXXIII. Milano, 1420, 25 marzo.

(Fol. 49).

Lettera dei medesimi a riguardo del maestro da bom-

barde, Francesco da Lugano:

Exhibult nobis Franciscus de Lugano magister a bombardis

literas vestras, mentionem facientes de centenarijs iiij°. Araminis

per eum reperti in Lugano, precio ad computum libr. xv imper.

monete Mediolani prò centenario, consignando illic in Cumis, et cen-

tenarios totidem quatuor araminis in bacilibus ruptis, reperti illic

in Cumis, precio libr. xu sol. x imper. prò centenario prò con-

fectionis canoni bombarde illic existentis etc. Ad quas respondentes

dicimus quod totum aramen predictum accipere debeatis ilio minori

precio, quo plus poteritis, faciendo de denarijs precij ipsius ara-

minis existentis in Lugano responderi dicto magistro francisco

qui ibit vel mittet acceptum ipsum aramen. Dai Mediolani die

XXV raartij MCCCCXX (*).

CCLXXIV. Milano, 1420, 23 aprile.

(Fol. 50),

dovanolo de Lambertenghi, assunto dal febbraio passato,

a tesoriere della comunità di Como, a vece di Anselmo de'

Verri, che non potè prestare le idonee sigurtà, supplica per

un qualche emolumento mensile, per poter sopportare le spese

e fatiche del detto officio. Il duca di Milano decreta doverglisi

sborsare dalla Camera ducale fiorini 4 al mese, e ne dà avviso

al referendario ed ai sapienti di provvisione di Como.

CCLXXV. Milano, 1420, 25 maggio.

(Fol. 50 t.).

La comunità di Tremezzo supplica il duca di Milano di

voler astringere i fratelli de Trinchinoni di Tremezzo a solvere

nel loro comune i dovuti carichi, ed il duca vi annuisce. —

(1) Cfr. i n. CLXXXVII, CCVII e GCXLII.
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(Nel documento vengono nominati Antonio de Lazaroj Laz-

zaretto, Lorenzo de Martino, Filippo e Martinolo e suoi fra-

telli, tutti de trinchinonìs).

CCLXXVL Milano, 1420, 3 aprile.

(Fol. 52).

Ordine ducale crie vieta a Francesco da Arconate, esat-

tore del comune di Como, di molestare la terra e uomini di

Menaggio « prò sallario quod eis requirit » a cagione « remis-

sionis debiti piscium », dal qual debito vengono liberati.

CCLXXVIL Milano, 1420, 22 aprile.

(Fol. 52 t.).

Il duca di Milano al podestà di Como. Perchè la roggia

« exiens et descendens a lacu Montorfani versus et prope

terram nostram Dexij ubi ex aqua diete rugie lacum unum
esse et prò piacere nostro remanere debere » si ordinò a

Francescolo de Moresini, vicario di Desio, perchè sia ben pur-

gata e resa netta, affinchè l'acqua possa liberamente decor-

rere. Voglia pertanto il podestà di Como, su richiesta del

detto vicario di Desio, prestarsi per la tangente parte delle

spese della sua giurisdizione.

CCLXXVIII. Milano, 1420, 9 maggio.

(Fol. 53).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como,

Gabriele da Capodiferro, perchè sborsi soldi 40 imperiali al

conducente Cristoforo da Bregnano « conducenti illuc canonum

unius bombarde ».

CCLXXIX. Milano, 1420, 8 maggio.

• (Fol. 53).

Lettera dei medesimi al podestà e al referendario di Como,

in punto alle riparazioni necessarie ai castelli di Porta Torre,

Porta Nova, Torre Rotonda e Cittadella:
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Egregij fratres honorandi. Recepimus literas vestras nostris

responsivas super facto reparationum necessarie fiendarum in castro

porte turris, porte nove, turris rotonde et citadelle illius civitatis

Cumarum, quarum reparationum expensa assendit in soma libr.

septemcentum octuaginta unam, sold. quindecim et denar. quinque

imperialium, et quas reparationes creditis posse fieri infra tres vel

quatuor menses, sive ipsa laboreria fiant et solvantur dietim nomine

camere ducalis sive dentur ad iifcantum ete. Ad quas respondemus

qnod debeatis ipsa laboreria ipsorum quatuor fortiliciorum penero

ad incantum, videlicet quodlibet laborerium cujuslibet ipsorum

fortiliciorum per se, et ipsis incantatis primo ad illud laborerium

illius fortilicij incipere facere laborari quod sit maioris necessi-

tatis et importantie, et ipso completo secundario ad illud laborerium

alterius fortalitij facere laborari quod sit maioris necessitatis et

importantie, et sic successive de laborerio in laborerium, rescri-

bendo nobis prout processeritis in ipsorum laboreriorum incantu,

Rescripturis vobis modum quem servare debebitis in facto dena-

riorum exbursandorum prò expensa ipsorum laboreriorum. Dat.

Mediolani die VIIJ Maij MCCCCXX.

CCLXXX. Milano, 1420, 18 maggio.

(Fol. 53 t.).

Lettera ducale ai podestà, capitano e referendario di

Como per la spazzatura delle fossa della città.

Aver ricevute le loro responsive, compiegate alla prov-

visione determinata dall'ingegnere ducale « magistrum Hen-

righinum de Osnago », circa < evacuationem fovee illius nostre

civitatis a castro porte nove usque ad portam sallam ». Alle

quali rispondesi doversi procedere celeramente al lavoro di

spazzatura, e per meno aggravare i sudditi nelle spese, si ac-

contenta « quod prò nunc fiat fovea ipsa solummodo brachio-

rum sedecim in largo, sicut provisio ipsa secundario men-

tionem facit, et fondetur in parte brachiar. sex, in parte

brachiar. tria secundam modum avisatum >. Le spese della

detta evacuazione dividansi in tre parti, di cui l'una a carico

dei cittadini e distrettuali di Como, l'altra della comunità di
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Valtellina e la terza degli uomini di vai Lugano e pievi, tenute

« per fratrem et consanguineum quondam Comitis luterij de

Ruschonibus ».

CCLXXXI. Milano, 1420, 8 maggio.

(Fol. 54).

Ordine ducale al referendario di Como di rispettare nelle

sue immunità il vescovo di quella città, vessatovi dai daziari (*).

GCLXXXIL Milano, 1420, 29 maggio.

(Fol. 54).

Ordine dei maestri delle entrate ducali al podestà e refe-

rendario di Como, perchè vi facciano promulgare la nuova

grida pel corso delle monete d'oro e loro valuta nel ducato:

Qua quidam moneta et precia earum sunt iste et ista vidalicet:

florenus aureus de Reno prò sold. 38 imp.

florenus Regine sive Madame prò sold. 35 imp.

florenus Moltoni prò sol. 31 imp.

Ai 31 maggio la grida promulgavasi in Como, col consueto

bando a suon di tromba.

CCLXXXIII. Milano, 1420, 3 aprila.

(Fol. 55 t,).

Nomina di Antonio Simone de' Bottigella in referendario,

a luogo e scontro del revocato Gabriele da Capodiferro, dal

r giugno p. f., per sei mesi.

CCLXXXIV. Milano, 1420, 18 giugno.

(Fol. 56).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como,

perchè, avute le dovute garanzie per lo sborso, a tutte calende

(1) Segue lettera analoga del 9 maggio dei maestri delle entrate ducali al refe-

rendario di Como.
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di dicembre prossimo, delle dovute L. 332 imperiali, sia

dimesso dalle carceri Anselmo Verri, già tesoriere di quella

comunità.

CCLXXXV. Milano, 1420, 7 giugno.

(Fol. 57).

Ordine ducale al podestà di Como di sospendere, udita

la supplica avanzata dal nobile Simone de' Lambertenghi,

cittadino comasco, ogni processo incoato contro di lui, per

« certa maleficia comississe contra Antonium de Leucho cale-

garium et habitatorem cumarum, » che avrebbe percosso,

anche con effusione di sangue, ma seco lui in seguito rap-

pacificatosi, come da istromento notarile.

CCLXXXVL Milano, 1420, 5 luglio.

(Fol. 58 t.).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como, in

merito all' incanto dei lavoreri alla cittadella ed al castello di

Porta nuova. Esser contenti dell'incanto fatto «de laborerijs

castri predicti cum muro, merlis et corratorijs reficiendis >.

Non ottenendosi miglior offerente per i lavori proceda alla

delibera dei detti lavori, e solo dopo a quella dei lavori della

cittadella, essendo intenzione ducale < quod prius castri sepe-

dicti laboreria perficiantur, quam perveniant ad laboreria

citadelle >. Esaminare bene se sia, giuridicamente, il caso, di

dare un resto di tre o quattro ducati a maestro Giacomo da

Sormano « cui refectionem batipontis castri supradicti alias

datam fuisse, ad incantum ».

CCLXXXVII. Milano, 1420, 26 luglio.

(Fol. 59).

II duca di Milano conferma all'ospedale di S. Maria

Nuova di Gosia in borgo Vico, l' esenzione dall' imbottato
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del vino e dal dazio della macina, avuta dai duchi pre-

decessori (*).

CCLXXXVIIL Milano, 1420, 18 luglio.

(Fol. 60).

Il duca al podestà e referendario di Como perchè si pro-

ceda energicamente alla spazzatura delle fosse della città,

aiutando i cittadini di Como, quanto quelli di vai Lugano,

e dando la parte loro tangente quelli di Valtellina f).

GCLXXXIX. Milano, 1420, 29 giugno.

(Fol. 60).

Supplica di Antonio detto Bolognino da Bolognino, all'ora

del capitaneato di Ambrogio da Pietrasanta, suo conestabile

sul lago di Como. Condannato in L. 100 terzole e fiorini 10

per percossa data con un'asta di giavellino, con effusione di

sangue, a certo Ferrarlo di Moltrasio, conducente una nave

di granaglie sul lago, resistente a mostrar la merce per il dazio.

Supplica del Bolognino per la radiazione dai registri della

multa inflittagli, per la cassazione della condanna e relativo

ordine ducale ai sapienti di provvisione in Como.

CCXC. Milano, 1420, 27 luglio.

(Poi. 61).

Ordine ducale al podestà ed officiali in Como per la pro-

mulgazione delle gride contro la peste, per la conservazione

delle città di Milano e Pavia.

(1) Ai frati di S. Maria erano andate perdute le primitive lettere d'esenzione nella

distruzione di borgo Vico, avvenuta nelle ultime guerre. Cosi nella loro supplica an-i

nessa alla conferma ducale. L'esenzione era per due moggia di frumento e per sei

carra di vino all'anno ; un dazio di tre fiorini in tutto.

(2) A fol. 61 lettera quasi identica del duca ai medesimi.
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CCXCI. Milano, 1420, 30 luglio.

(Fol. 62).

Ai medesimi. « Expedit prò comoditate maxima status

nostri, que etiam vestra est >, di preparare nel territorio di

Como n. 150 fantaccini, sotto il comando di un esperto cone-

stabile, dei migliori possibilmente e ben armati, tra i quali

sianvi diversi balestrieri. Serviranno per un mese nei luoghi

dove saranno destinati, ed avranno paga quindicinale, che si

preparerà in Como per la prima quindicina.

CCXCn. Milano, 1420, 5 agosto.

(Fol. 62).

Il duca vuol esser avvisato di quelli che manderanno i

Luganesi per la spazzatura dei fossati di Como, e quando li

li manderanno (*).

CCXCIII. Milano, 1420, 9 agosto.

(Fol. 62 t).

Lettera ducale al podestà e referendario di Como.

A togliere ogni dibattito tra gli uomini di Como e quelli

del lago, a proposito dei 150 soldati richiesti, dichiarasi esser

tenute tutte le terre, esenti o meno, alle spese per tal reclu-

tamento, eccettuate la valle di Lugano e la Valtellina.

CCXCIV. Milano, 1420, 6 agosto.

(Fol. 63).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como,

perchè passi all' incanto del dazio dell' imbottato < quod hic

appellatur datium magnum portarum » per 1' ultimo quadri-

mestre, settembre a dicembre. Cerchi ricavarne quell'aumento

maggiormente possibile, ad utilità dell'erario ducale, avvisando

tosto del risultato e della delibera.

(1) Altra ducale precedente (30 luglio 1420) perchè i Valtellinesi contribuiscano per

la loro rata parte alle spese occorrenti a tale lavorerio. (V. fol. 63).



30 LETTERE DUCALI

CCXCV. Milano, 1420, 10 agosto.

(Fol. 63 t.).

Il duca di Milano revoca l' invio dei domandati 150 fanti

« per dio grazia » non occorrendo più oltre.

CCXCVI. Milano, 1420, 2 agosto.

(Fol, 63 t.).'

Grida pel corso delle monete:

Dux Mediolani etc. Papié Anglerieque comes. A tergo: Nobi-

libus et prudentibus viris Potestati et Referendario nostris Cumarum.

Nostre intentionis est et volumus, quod omnes monete, tam auree

quam argentee, que apparent in quibuscumque civitatibus et terris

nostris, currant et expendantur eo modo que currunt et expen-

duntur in hac nostra civitate Mediolani. Propterea mandamus vobis,

quatenus statim ordinetis, et cum efectu faciatis, etiam per publicas

proclamationes, superinde fiendas, quod omnes monete predicte,

quas vobis mittimus in introclusa lista descriptas currant et expen-

dantur precijs, in dieta lista particulariter et distincte annotatis.

Et quod non sit alìqua persona cujusvis conditionis existat, que

audeat vel presumat expendere nec recipere ipsas monetas, malori

nec minori precio quod fit hic in Mediolano, sub pena quadrupli

cuiuslibet denarij, applicanda prò raedietate camere nostre et prò'

reliqua medietate accusatori. Rescribendo nobis confestim de

receptione presentium et ordine dato.

Dai Mediolani die secundo augusti MCCCC°XX.

Johannes.

Tenor liste incluse talis est, videlicet:

MCCCCXX, die primo augusti.

Infrascripte sunt monete tam auree quam argentee, que apparent

et expenduntur in civitate Mediolani, precijs inferius anotatis

videlicet:

Corona auri expenditur in Mediolano ad computum solidorum liiij°

imperialium.

%

1
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Ducatus et Floreni auri expenduntur utsupra ad computum solido-

rum L imperialium prò quolibet.

Florenus de Reyno expenditur utsupra ad computum solido-

rum xxxviiJ imp.

Florenus Regine sive madame utsupra ad computum solido-

rum XXXV imp.

Florenus Moltoni expenditur utsupra ad computum solidorum xxxj

imp.

Medius grossus Janue expenditur utsupra ad computum dena-

riorum xxj.

Becimus Montisferrati cum littera t expenditur utsupra ad com-

putum den. viiiJ".

Undecimus Montisferrati cum scuto et radia supra, expenditur

utsupra, ad computum den. viiu®.

Filiete Montisferrati expenduntur utsupra ad computum den. j.

prò qualibet.

Pegionus monete Astonsis cum cruce parva et zilio, expenditur

utsupra ad computum den. xviu.

Item Pegionus monete Astensis, habens crucem magnam cum zilio

expenditur utsupra ad computum den, x.

Octinus de Ast, habens crucem ab uno latere et caput ab alio expen-

ditur utsupra ad computum den. vj.

Medius grossus 111.™^ Domini Ducis Sabaudie, habens crucem ab

alio latere armam prefati domini ducis expenditur utsupra ad

computum den. x.

Item est alia moneta prefati domini ducis que vocatur quarttcs

unius grossi expenditur utsupra, ad computum den. vj.

Pegionì Mediolanenses expenduntur prò den. xxj prò quolibet.

Grossi » » » » xxiiij°.

Seooini » > » » vj".

Octini » » » » viiijo.

Quatrini » » » » iiij°.

Presentate fuerunt suprascripte littore die dominico XJ Au-

gusti MCCCC°XX.

Ipso die retulit Guarenus Franciscus de Carugo publicus pre-

conus coraunis Cumarum se hodie de mandato dominorum Pote-

statis et Referendarij Cumarum publicasse suprascriptas litteras et
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listarn et fecisse cridam sono tube premisso per loca consueta civi-

tatis Cumarum,in omnibus et per omnia prout superius continetur (*).

CCXCVIL Milano, 1420, 4 luglio.

(Fol. 65).

Lettere ducali in favore della terra ed uomini di Plesio,

pieve di Menaggio, contro i loro creditori della città e vesco-

vado di Como, perchè non siano molestati o detenuti per tali

debiti, fino a sei anni prossimi futuri.

CCXCVIIL Milano, 1420, 1 agosto.

(Fol. 65 t.).

Il duca di Milano ai sapienti di provvisione della città di

Como. Lo informeranno esattamente delle possessioni e quan-

tità di biade e luoghi dove ne hanno i cittadini comaschi sul

territorio del ducato di Milano, onde poter rispondere sulla

loro richiesta di trasportar dette biade a Como.

CCXCIX. Bellinzona, 1420, 31 luglio.

(Fol. 65 t.).

Grida per la fiera di S. Bartolomeo in Bellinzona (2):

Spectabilles et Egregij Amici carissimi, ad nostras antiquas

nundinas celebrare consuetas omni anno in honorem Beati Bartho-

lamei appostoli et quas celebrare intendimus prò presenti anno, vos

et vestrates amicabiliter intimamus, omnibus ad eas venientibus

tam cum mercantijs quam sine tutum et liberum salvumconductum

veniendi, standi et redeundi tute et libere omni prorsus impedi-

mento cessante rolli (realli) et personali tenore presentium dantes,

concedentes duraturum per dies octo ante festum predictum et octo

post, dum ad eas non accedant falsarij, rebelles et baniti domino-

rum nostrorum lige etc, nec non veniant a terris raorbosis quorum

(1) Questo documento comparve già nella Gazzetta Numismatica del dott. Am-
brosoli, 1886, pag. 6.

(2) Allora occupata, e fino al 1422, dagli Svizzeri.
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consortium penitus duximus evitandum. Placeat igitur predicta

per jurisdictionem vestram voce preconia pubblicari facere et nos

de receptione litterarum et publicatione per vestras litteras red-

dere certiores, paratos ad similia et majora prò vobis. Dat. Berin-

zone die ultimo jullij MCCCCXX°.

lost Ysuer de Ondergualdo potestas

Berinzone nec non procuratores et con-

siliarj predicti Burgi.

A tergo:

Spectabilibus et Egregijs amicis carissimis potestati, Capitane©,

Referendario et Sapientibus provisionum Civitatis Cumarum.

Facta fuit crida dio XIIJ Augustij per civitatem Cumarum.

ecc. Milano, 1420, 6 luglio.

(Fol. 66).

Remissione delle condanne pecuniarie inflitte a Giovanni

da Induno, barbiere, e Giovanni da Canonica, sarto, per rissa

tra di loro avvenuta.

CCCI. Milano, 1420, 13 luglio.

(Fol. 66).

Nomina di Michele de' Cocqui, di Como, in officiale delle

vittuaglie della città, a partire dal 1 ottobre p. f., a benepla-

cito ducale.

CCCn. Milano, 1420, 12 agosto.

(Fol. 67).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como

Antonio Simone Botigella.

Nella lista dei debitori delle entrate ordinarie di Como

figurare Petrolo da Somazzo per L. 15, per causa delle quali

da venti mesi giace in prigione. Inabile e miserabile, se non

si provede grazia, voglia rilasciarlo di prigione.
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CCCin. Milano, 1420, 20 marzo.

(Fol. 67 t.).

Decreto ducale in favore dell'esattore dei dazi, per l' in-

casso delle sue poste.

CCCIV. Milano, 1420, 19 agosto.

(Fol. 68).

I maestri delle entrate al referendario Bottigella.

Lo esortano ad osservare le esenzioni ducali a favore del

monastero di S. Gerolamo di Castellazzo, fuori di porta Tici-

nese in Milano, cancellando le imposizioni fatte dai dazieri di

Como a certa quantità di vino che i frati di detto convento

facevano trasportare dal territorio comense.

CCCV. Milano, 1420, 5 settembre.

(Fol. 68 t.).

II duca di Milano ordina al suo vicario Antonio de Torti,

sindacatore, di procedere al sindacato dei revocati podestà

di Como (Marco Pozzobonelli), di Gravedona (Cristoforo de'

Peggi), e di Mandello (Gio. Pietro de* Vallarj). Data delle

revoche 26, 25 e 25 settembre.

coevi. Milano, 1420, 23 settembre e 19 ottobre.

(Fol. 68 t. e 95).

Salvacondotto ed esenzione daziaria a favore di Antonino

da Gravedona, pel trasporto a Milano, per uso della Corte

ducale, di carri 200 di vino, transitanti pel vescovado di Como

e per le parti del lago di Lecco.

CCCVII. Como, 1420, 12 giugno.

(Fol. 70).

Assoluzione e sentenza analoga, promulgata dal sinda-

catore, notaio Antonio de* Torti, vicario generale e sindaca-
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tore ducale, a favore di Gabriele Capodiferro, già referendario

di Como, e della sua famiglia « de comissis gestis, factis et

administratis ... in officio suprascripti olim Referendarii » (*).

CCCVIII. Milano, 1420, 6 settembre.

(Fol. 72).

I maèstri delle entrate ducali al referendario di Como,

in punto alla delibera fatta a Bassano della Porta e soci per

L. 2500 imperiali del dazio dell' imbottato per i quattro mesi

settembre a dicembre p. f. Bassano e soci aver prestate le

dovute garanzie in Milano per lo sborso dei denari del dazio

nei termini stabiliti. Fideiussori in Milano: Giovannino de

Clerici di Lomazzo, Giacomino de Caponi, Giovanolo de' Piatti

e Giovanni degli Ermenolfì.

CCCIX. Milano, 1420, 23 agosto.

(Fol. 73).

I maestri delle entrate ducali al podestà e referendario di

Como. Instano per avere una risposta alla loro domanda già

fatta, onde appurare il fatto del cambio avvenuto delle terre di

Civenna e Limonta, già del monastero di S. Ambrogio, a favore

di Como, contro la cessione di altri beni immobili nel ducato di

Milano al detto abate di S. Ambrogio. Istromenti formali sareb-

bero stati rogati a suo tempo (« dudum existentibus sub

jurisdictione domini abbatis monasteri] sancti Ambrosi] Medio-

lani, comunibus et hominibus terrarum et locorum de Limonta

et Civena plebis Bellasij eidem tunc domino Abbati et ejus mo-

nasterio data fuerunt in cambium certa bona immobilia situata

in ducatu Mediolani, loco et scontro dictarum terrarum de

Limonta et Civena que tunc rellaxata fuerunt comuni Cumarum.

Et de hoc rogata fuerunt solemnia instrumenta que, ut dice-

batur, a pauco tempore citra devenerunt ad manus ipsorum de

(1) Famuli del Capodiferro, veronese, erano ; Scala di Verona e Giovanni da
Urbino.
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limontaet civena. Et hoc non obstante presens dominus Abbas

sancti Ambrosij requisivit dictas terras, tanquam sibi spectan-

tes, que sibi concessa fuerunt, quia non constabat de cambio

predicto. Ex quo camera ducalis et Comune Cumarum maxi-

mum recipiebant damnum »)
(i). Vogliano citare, per l'audi-

zione, Petrolo, Auregino e Giovannino da Vassena, procuratori.

CCCX. Milano, 1420, 28 settembre.

(Fol. 73).

Richiesta da parte del duca di Milano al Comune di Como

di n. 150 fanti, tra i quali siano dei boni balestrieri, da ser-

vire per un mese, e da mandare tosto in campo al conte

Carmagnola, già soddisfatti per venti giorni di soldo (2).

CCCXL Monza, 1420, 16 novembre.

(Fol. 74).

Francesehino de' Bertoni è confermato in vicario del po-

destà di Como, ed in pari tempo costituito luogotenente del

medesimo podestà.

CCCXIL Monza, 1420, 16 novembre.

(Fol. 74).

Licenza ducale per l'imposizione di una taglia in Como

di L. 286 imperiali, per la tacitazione di spese importanti per

il sindacato del podestà e referendario di Como, e per la lite

della Città coi Comuni del lago, commessa a don Giacomo da

Clivio, giurisperito milanese.

(1) Questo oscuro punto della storia di Limonta e Civenna non venne scliiarito

nemmeno dal Prassi : Il governo feudale degli Abati del monastero di S. Ambrogio

Maggiore di Milano nella terra di Civenna. (Milano, Agnelli, 1879).

(2) Ai 29 settembre nuova incalzante lettera ducale per r immediato invio di detti

150 fanti (fol. 73 t.).
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CCCXIII. Cusago, 1420, 27 novembre.

(Fol. 75).

Luminarie ordinate per la presa della città di Parma:

Dux Mediolani etc. Papié Anglerieque Comes. Benedictus deus

qui ex affluenti sui clementia, prò status nostri reintegratione labo-

rans dietim successus nobis prosperiores dignatur illargiri, post

multarum enim Civitatum et terrarum recuperata dominia, habi-

tosque per nos, quaraplures triumphos, nunc in ejusdem omnipo-

tentis nomine Parmensis Civitas quam Ill."3 dominus Marchio

Estensis nobiscum se componens per medium Reverendi in christo

patris domini Abbatis sancti Antonij Viannensis, libere relasavit

cum fortilitijs, et toto ejus districtu munita est nomine nostro.

Propterea hoc tantum donum ab ipso honorum omnium largitore

cognoscentes, volumus quod ad ejus laudera et honorem in illa

nostra civitate solemnes triduanas processiones in signumque letitie

triduana luminosa falodia fieri faciatis cura sonitu campanarum*

Dai Cusaghi, die XXVIJ Novembris MCCCCXX.

Conradinus.
A tergo:

Nobili et sapienti legum doctori Potestati nec non prudentibus

viris Referendario et Sapientibus civitatis nostre Cumarum.

CCCXIV. Milano, 1420, 10 ottobre.

(Fol. 75 t.).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al podestà e re-

ferendario di Como, per i lavori da farsi alle fortezze di Como.

« Super facto reparationum necessario fiendarum in castris

porte turris, porte nove et turris rotonde et in citadela >, ripa-

razioni importanti la spesa di L. 781 soldi 15 e denari 5 im-

periali, già aver scritto per l' incanto dei lavorerì, per ogni

singolo castello, cominciando dal più necessario. « Et quia

informati sumus majorem partem ipsorum laboreriorum

ipsorum fortiliciorum esse factam, excepto laborerio dicti castri

porte turris », ordine di sollecitare quel lavoro, necessario,

che importa la spesa di L. 112, soldi 17.
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CCCXV. Cusago, 1420, 27 novembre.

(Fol. 75 t.).

Nuove luminarie e processioni ordinate dal duca di Milano

per la pace stipulata col marchese d' Este, coli' intercessione

del reverendo abbate del monastero di S. Antonio di Vienna,

messo papale.

CCCXVL Cusago, 1420, 28 novembre.

(Fol. 76).

Ordine ducale perchè non sia. molestata la Comunità di

Collego per l'invio dei due fanti al campo contro Brescia,

ritornati a mezza via sulla vociferazione del levarsi il campo.

E ciò come dalla supplica di detta Comunità.

CCCXVII. Milano, 1420, 24 novembre.

(Fol. 77).

Ordine di procedere all' incanto dei dazi della città, d'im-

minente scadenza (gennaio), non procedendo a delibera senza

consenso dei maestri delle entrate ducali.

CCOXVIII. Milano, 1420, 4 dicembre.

(Fol. 77 t.).

Decreto per lo studio di Pavia, per riguardo a certi stu-

denti di Como. Lettera al podestà di Como :

Dux Mediolani etc. Anglerieque Comes. Quamquam vigore lit-

terarum nostrarum dai Mediolani XVIJ Septembris prox. preter.

fecisse debueretis publice proclamari quod quilibet commissi vobis

jurisdictioni suppositis, sive de~districtu nostro Cumarum sive de

ipsa civitate cujusvis dignitatis vel " preheminentie existat causa

studiorum alibi degens, debeat repatriasse infra decimam octavara

diem octobris prox. lapsi et ad nostrum studium paplensi, ad

studendum accessisse, sub pena florenorum sexcentorum nostre

camere irremissibiliter applicand., et ulterius arbitrio nostro etc. Id

n



DELL' EPOCA VISCONTEA 39

tamen hucusque facere neglexisse videtur dominus Jacobus de

Casanova de dieta nostra civitate Cumarum. Propterea volumus

quod prorogato ei, et similiter alijs si qui alij degunt in studijs

alienis, per publicas proclamationes dicto termino a receptione pre-

sentiura ad unum mensem, tunc proxime futur., si pertinaciter non

repatriare et ad dictum studium nostrum papié accedere presument,

procedatis centra eos et patres eorum, ad dictam penam irremissi-

biliter exigendam, et nostre camere transmittendam. Rescribendo

nobis de harum receptione et qualiter duxeritis faciendum. Dat.

Mediolani die IIIJ" Decembris MCCCCXX (i).

CCCXIX. Milano, 1421, 2 gennaio.

(Fol. 78),

Supplica di Giacomo da Casanova « quod dudum quia

aperte videbat quod propter malignas novitates tunc occur-

rentes stare nec morari audebat in dieta vestra civitate, metu

ruschonorum emulorum suorum, se reduxit ad habitandum

in civitate Padue, et per aliquos dies se posuit ad studendum

in studio paduano, sed videns quod nuUam intratam habebat

qua posset sustinere expensam sibi prò dicto studio neces-

sariam elapsis pluribus et pluribus diebus a dicto studio se-

cessit et ab inde citra continue vixit et vivit de officijs, que

sibi ministrantur per dominationem Venetiarum ». Udito ora

della grida 16 dicembre, intercede per essere esonerato dal

ritorno in patria, stante il suo lontanamento dallo studio pa-

tavino e r impiego veneto. Il duca di Milano accondiscende

(2 gennaio) a detta supplica.

CCCXX. Milano, 1420, 14 ottobre.

(Fol. 79).

Il duca annuisce alla domanda del consorzio dei mercanti

di Como di poter, come per lo passato, prima delle guerre

fratricide, erigere il loro officio e ministrare ragione ed ordinare

i propri consoli ed officiali, secondo la forma degli Statuti.

(1) Lettere ducali pubblicate a suon di tromba in Como il 16 dicembre.
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CCCXXL Milano, 1420, 11 dicembre.

(Fol. 80).

Lettere ducali a favore dell' esattoria comense e capitoli

analoghi concessi, in numero di nove. (Seguono nel volume,

a fol. 80 t. e 81 t.).

CCCXXII. Milano, 1421, 22 aprile.

(Fol. 82).

Grida per la tenuta della fiera di Arona, dalla metà di

maggio veniente alla metà di luglio, cui possono accedere

liberamente e sicuri i sudditi del ducato, esclusi i provenienti

dalle terre infette di Torino, Grignasco e Grevacore presso

Romagnano (*).

CCCXXin. Milano, 1422, 6 maggio.

(Fol. 83).

Capitoli dal duca di Milano concessi alla comunità e

uomini del monte di Bongo, venuti alla obbedienza ducale (2).

CCCXXIV. Milano, 1420, 29 marzo.

(Fol. 85),

Decreto ducale a favore di Zenone da Capodiferro, capi-

tano del Seprio, per l'esazione de' suoi crediti arretrati, im-

portanti fiorini 800.

Dal foglio 85 al 91 del Registro II delle Lettere ducali

pagine bianche, indi segue l' intestazione :

Ecce Registrum in quo registrate sunt littere IH. d. d. Ducis

Mediolani etc. et ejus offlcialium, emanate tempore regiminis

(1) Gridata in Como, a suon di tromba, ai 13 maggio. — Per la fiera di Arpna
cfr. Boll. Stor. della Svizz. Ital. 1891, n. 9-10.

(2) I capitoli, ìq numero di quattro, concedevano liberazione da precedenti con-

danne per focatici e fodri; dilazione di sei mesi per il pagamento di loro debiti;

larghezze nella dispensa del sale e farina; diretta dipendenza per le cause dal vicario

di Congo, che ogni sabato si recasse sul monte di Dongo; per le criminali, dipen-

denza da Como. ,

%
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spectab. et egregij legumdoctoris domini Antonij de Gentilibus de

Terdona honor. civitatis et districtus Curaarum potestatis prò prefato

domino, cujus offlcium et regìmen incoavit die XXVIJ Septem-

bris MCCCCXX existentibus cancellarijs comunis Cumarum domino

Johanne de Ruschonibus, Lucanore de Andrianis de Coreno et

Michaele de ferrarijs.

CCCXXV. Milano, 1420, 6 settembre.

(Poi. 91).

Nomina del doti. Antonio de' Gentili, di Tortona, a po-

destà di Como, a vece del revocato Marco Pozzobonelli, a

principiare dal 26 settembre corrente e per sei mesi.

CCCXXVL Milano, 1420, 6 settembre.

(Fol. 92 t.).

Trovandosi il nuovo eletto podestà di Como, Antonio de'

Gentili, in Boemia, per affari dello stato, il duca F. M. Vi-

sconti deputa a suo luogotenente, e nell'introito della pode-

steria da avvenire ai 26 settembre, il fratello del podestà

medesimo, Nicolino de Gentili.

CCCXXVIL Milano, 1420, 16 settembre.

(Fol. 93).

Decreto relativo alla Università di Pavia, perchè chiunque

trovasi in istudio estero, torni a quello di Pavia, entro il

20 ottobre, pena la multa di 600 fiorini {*).

CCCXXVin. Milano, 1420, 28 settembre.

(Fol, 93).

Lettera ducale ai savi di provvisione di Como onde sol-

lecitano quelli di valle Lugano alla spazzatura della fossa

(1) Di decreti relativi allo studio pavese nel periodo visconteo-sforzesco sono
abbondanti i diversi registri Panigarola, neirArchivio di Stato milanese. Sarà forse il

caso di riportarli in altra sede.
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della Città di Como, per la loro parte tangente: « faciant id

quod sponte alias obtulerunt, eos tamen ad id nuUatenus

coartando >.

CCQXXIX. Milano, 1420, 9 ottobre.

(Fol. 93 t,).

Luminarie e processioni per la vittoria del Carmagnola

a Garpenedolo:

Dux Mediolani etc. Papié Anglerieque Comes. Dum hostes

nostri non videntes tremulos status suos posse alio quovis remedio

quam succursus civitatis Brisie sublevari, vires suas, ut nostis

pluribus jam diebus super Veronensi congregassent territorio, et

tandem procedentes hexterno summo mane se dirrigerent ad

passum sancti Georgij super foveara prope Carpanedulum ut dictam

urbem Brisiam de obsedione tollerent. Occurrit ecce eis in bono

ornine Spectabilis dux belli nostri comes Carmagnola cum potenti

et numeroso exercitu nostro, qui herculeas conserens secum manus,

coadiuvante christi dextera que amplius tollerare nequiens inso-

lentem proterviam malignorum illi conquassate patrie, festinam et

summe necessariam propinavit pacem, et prevalentibus nostrorum

viribus, hostes nostros mirabiliter profligavit et posuit in conflictum,

captis ex ductoribus hostilis congeriei, domino Ludovico de Firmo,

cum banerijs suis, et comite Albrico, nec non domino Cambio de

Zambecharijs, domino Lelzio, et alijs armigeris in copioso numero,

reliquis se in fugam vertentibus, quos nostri continuo taliter pro-

sequuntur, ut ex eis, nulli vel bene pauci, sunt protinus evasuri.

Hunc itaque tantum, et tam celebrem triumphum prò quo succedit

status nostri pregrande flrmamentum, et paratur de presenti ejus

magna et gloriosa integritas, a summo omnium bonorum opiflce

cognoscentes, volumus quod in ejus laudem triduanas illic proces-

siones, et simul triduana ad instar tante leticie fallodia fieri faciatis,

cum sonitu campanarum. Dat. Mediolani die VIIIJ Octobris MCCCCXX.

Conradinus.

A tergo:

Nobilibus et sapienti, ac prudentibus viris potestati, capitaneo,

referendario et sapientibus civitatis nostre Cumarum.
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CCCXXX. Milano, 1420, 9 ottobre.

(Fol. 94).

Ordine del duca al podestà di Como, Antonio de' Gentili,

di portarsi immediatamenie a Corte, per servizio ducale.

CCCXXXI. Como, 1420, 9 ottobre.

(Fol. 94),

Per causa della chiamata sua a Milano, il Gentili sceglie

in suo surrogante e come luogotenente della podesteria di

Como il proprio fratello Nicolino, coli' assistenza del vicario

del podestà, giurisperito Andalino dei Bracazzoli, e del refe-

rendario Anton Simone Bottigella.

CCCXXXn. Milano, 1420, 26 agosto.

(Fol. 95).

Concessione di respiro agli uomini di Plesio, pieve di

Menaggio, per il pagamento dei loro debiti, e lettere ducali onde

non siano per tali molestati o incarcerati.

CCCXXXIII. Milano, 1420, 8 ottobre.

(Poi. flC).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario

di Como per la messa all' incanto del dazio dell' imbottato

delle pievi del vescovado di Como.

CCCXXXIV. Milano, 1420, 5 dicembre.

(Fol. 96).

Idem per l' incanto del dazio del vino forense.

CCCXXXV. Milano, 1420, 24 novembre.

(Fol. 98),

Cittadinanza comasca concessa ad Agostino, Paolo Gia-

como, Giorgio e Cristoforo, fratelli e figli del qd.™ Pietro,
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nonché ad Antoniolo, Giovanni, Grigo e Maffiolo, fratelli e

figli del qd.™ Giacomo, tutti de' Bossi, di Monte {').

CCCXXXVL Milano, 1420, 24 novembre.

(Fol. 98 t.).

Cittadinanza comasca a favore di Paolo e Lanfranco fra-

telli e figli del qd.'" Guido de Bossi, di Bruzella, e di Pietro

Zanetti, di Bruzella.

CCCXXXVIL Cusago, 1420, 16 dicembre.

(Fol. 99 t.).

Lettera ducale al podestà e referendario di Como. La

spesa per la requisizione operata di 12 carra per il trasporto

del vino, per la Corte ducale, dover caricarsi alla Comunità

di Como.

CCCXXXVIII. Milano, 1405, 1 dicembre.

(Fol. 100-103).

%

I maestri delle entrate ducali al capitano e podestà di

Como, Marco de' Pirotti.

Perchè sia pubblicata la qui inclusa lista dei debitori per

i beni ivi annotati, e perchè sia loro intimata la comparsa

entro 3 e 6 mesi, per i presenti e per gli assenti di patria,

per lo sborso. Segue la lista:

Bona immobilia apprensa per Francischinum de MarchixijS

offlcialem Jacobini de Marchixijs exactoris Cumarum et camere

domini domini Serenissimi etc. una cum servitoribus Cumarum et

baroarijs domini potestatis Cumarum, de bonis Abondioli Bogiarij

olim administratoris Thesaurarie comunis Cumarum, et ejus

fìdejussorum prò infrascriptis debitis et infrascriptis diebus. Que

(1) Documento citato, al pari dei n. CCCXXXVI e CCCCXXI, in Boll. Stor. della

Svizz. Ital., 1891, pag. 152.
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bona apprehensa et extimata fuerunt in presentia testium infra-

scriptorum anno MCCCC primo (3 maggio a 17 luglio) (}).

CCCXXXIX. Milano, 1421, 15 gennaio.

iFol. 10»).

Ricevuta supplica analoga da Zanino fil. qd."^ ed erede

di Giacomo della Torre di Rezzonico, parimenti nipote ed

erede del qd.'" Entizio {Entitius) della Torre di Rezzonico,

fratello di detto Giacomo, il duca di Milano concede che possa

produrre nella questione contro i suoi fittabili di Cermenate,

un istrumento d'obbligo lacero e guasto, dalla parte contraria

impugnato, e del quale non se ne può avere altra copia, essendo

queir istrumento e le altre imbreviature del notaio rogante

andate distrutte nelle passate guerre. Il che esser avvenuto

altresì per altri notai (2).

CCCXL. Abbiategrasso, 1421, 21 febbraio.

(Fol. 104).

Il duca di Milano al podestà e referendario di Como,

meravigliandosi della avanzata supplica dei savi di provvisione

della città. Espongono che i cittadini, ad estirpare i roveti e

spazzare le terre incolte, rimaste tali, per 14 anni e più, fecero

venire uomini e fittabili dal di fuori, così da vai Chiavenna e

dalla montagna di Dongo, dominio dei Rusca e dei Sacco

(« que remanserunt inculte per annos xnu" circa ita ut nil

propter spinas eis ortas percipi poterat, ipsi cives et nobiles

conduxerant massarios et fictabiles a diversis partibus prout

melius reperire potuerunt videlicet de valle clavene et mon-

tanea dongi que Clavena tenetur perfratrem et consanguineos

qdJ^^ comitis laterij rusche et montanea dongi tenetur per

(1) Agli 11 dicembre avvenne la pubblicazione di detta lista nei luoghi consueti

della città di Como.

(2) L' istrumento era rogato 1401, 17 gennaio, da Paolo de' Paoli di Salorino,

cittadino e notaio di Como.
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Johannem de Saeho). Detti massai « terra et possessiones su-

prascriptas laudabiliter colebant, spinas et alia superflua de-

serpendo ita ut ex eis inceptum erat percipi vinum, bladum

et alia victualia et ipsi cultores respondebant » alle entrate

ducali e del Comune. Ora essere tormentati da un tal Giacomino

de' Marchesi, d'Arconate, esattore di Como prima del tempo

delle guerre, che vantasi possessore di sentenze a suo favore

contro detti Comuni e monti, per arretrati verso il dazio vecchio.

Ordine ducale di non disturbarli né molestarli oltre.

COCXLL 1421, 26 febbraio.

(Fol. 106).

Il duca di Milano aver ordinato per il parco suo di Cusago

certi steccati « quod circum cazias nostras Cusaghi certum

fieri debeat stechatum cum bonis columnis et in modum
Rastelli constructum », con compartecipazione della Città di

Como. Ordina pertanto ai savi di provvisione della medesima

di far fare 170 « zucatas hujusmodi », secondo la forma

indicata in cedola separata e secondo il suggerimento di

Giacomino da Mandello, maestro generale delle caccie. Stec-

cate da farsi per la Pasqua prossima:

Ptwisìo cujuslibet zucate stecati flendi circum cacias Cusaghi,

Primo columna una brachiorum quinque cum dimidio, que sit

in sumitate grossa in uno latere brachium medium et in alio

tertia una.

Item bragerij duo de rosumo roboris resecati et longi brachia

quinque prò quolibet, grossi in uno latere tercia una, et in alio

quarta una.

Item dentes tredecim de rosumo roboris resecati et longi

brachia tria cum dimidio prò quolibet, largi in uno latere tercia

media et in alio quarta media, detraete medio digito.

Item libre octo clavorum prò inclodando dictos dentes et

bragerios (i).

(1) A tra analoga lettera ducale dei 17 marzo 14SI, a fol. 106 t.
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CCCXLn. Milano, 1421, 27 maggio.

(Fol. 107).

Esenzioni a favore degli uomini di Zulino, Azano, Bon-

zanico, Mezzegra e Terzino, pieve di Lenno, le quali ville, a

motivo delle guerre trascorse < steterijnt et sunt derelicte et

inhabitate ac lerrenum sit guastum et incultum in quibus

nulli habitant nisi quatuor foci nec reperirentur aliqui volentes

venire ad standum et laborandum ibidem nisi fiant exempti

et hoc timore onerum impositorum et imponendorum ».

CCCXLIIL Milano, 1421, 14 marzo.

(Fol. 110 t.).

Luminarie per la restituzione della città di Brescia. Let-

tera ducale al capitano, referendario e savi di Como:

Gloria in excelsis deo. Post longos guerrarura turbines, rel-

laxata et restituta est nobis tandem presenti die ex conventis cum

magnifico domino Pandulfo de Malatestis etc. magnipotens Brixie

civitas, cum omnibus fortelicijs civitatis ejusdem, quod tale et

tantum beneficium, voluti inconcuse quietis et pacis tocius patrio

solidatum a largitore bonorum omnium cognoscentes , vobis ad

hujus comunionem gaudij invitamus, volens quod in laudem ipsius

omnipotentis, triduanas obinde solemnes processiones cum amena

ymnorum jubilatione et simul triduana ad instar leticie luminosa

fallodia fieri faciatis cum sonitu campanarum. Dat. Mediolani

die XIIIJ martij MCCCC XXJ.

CCCXLIV. Milano, 1421, 5 marzo.

(Fol. 110 t.).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como.

Gli uomini di Limonta e di Civenna rifiutarsi a prelevare dalla

gabella del sale di Como la loro tangente parte, allegando

esserne esenti. Esamini la cosa, e in casp contrario li obblighi

al prelevamento, come facevano per lo passato.
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CCCXLV. Milano, 1421, 17 marzo.

(Fol. 111).

Ordine ducale al podestà Antonio .de' Gentili, di recarsi

immediatamente a Milano {^).

CCCXLVI. Milano, 1421, 17 marzo.

(Fol. 112).

Bando contro le persone provenienti dalle parti infette di

peste, di Francia, Piccardia, Borgogna, Fiandra ed Inghilterra.

CCCXLVII. Milano, 1421, 4 aprile.

(Fol. 112 t.).

Bando come sopra dal territorio del ducato di Milano e

della contea di Pavia dei pellegrini, mendici ed infermi pro-

venienti dalle parti d' oltremonte. Detti pellegrini, ecc., non

passino il Ticino, ma vadino il loro cammino « per iter de

ultra Padum et Ticinum usque Placentiam ».

CCCXLVIIL Milano, 1421,' 28 aprile.

(Fol. 113).

Nuova chiamata a Corte del podestà di Como, Antonio

de' Gentili.

CCCXLIX. Milano, 1421, 24 maggio.

(Fol. 114).

Ordine ducale di non molestare gli uomini di Givenna

e Limonta, per privilegi hanno dal monastero di S. Ambrogio

di Milano, circa la consegna degli steccati delle caccio di

Cusago (v. n. CGGXLI).

(1) Ai 18 marzo il Gentili delega in supplenti alla- podesteria di Como Antonio

de' Bottigelli referendario, e aracino de' Gentili officiale del Maleficio. (V. fol. 111).



DELL'EPOCA VISCONTEA. 49

CCCL. Milano, 1421, 5 giugno.

(Fol. 114 t.).

Altra chiamata a Milano del podestà Gentili di Como (*).

CCCLL Milano, 1421, 25 giugno.

(Fol. 115 t.).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como.

Avute le sue lettere di richiesta se procedere all' incanto del

lavoro « pontium et planchetarum castri porte turris >, colla

spesa di fiorini 100. Deliberi l' incanto, curando possibilmente

un minor prezzo.

CCCLII. Milano, 1421, 9 luglio.

(Fol. 116).

Da Milano si spedisce, per la promulgazione in Como,

una grida sanitaria. (Il tenore non è trascritto nel volume

delle Lettere ducali).

CCCLIII. Milano, 1421, 30 luglio.

(Fol. 116).

Altra sollecitatoria per nuova andata a Milano del podestà

di Como Antonio de' Gentili (2).

CCCLIV. Milano, 1421, 18 giugno.

(Fol. 116 t.).

Lettera dei maestri delle entrate per le riparazioni al

castello di Torre rotonda, la cui spesa importerà L. 1436

e soldi 4.

Magister Anriginus de Osnago ducalis inzignerius nobis exhibuit

provisionem unam per eum factam, prò reparatione fionda in castro

(1) Sua delegazione (di data eguale) a favore di Gragnino de' Gentili e Antonio

Bottigella, a fol. 114 t. — A fol. 115, eguali documenti. Ai 30 giugno, congedo di

12 giorni al podestà, di Como; ai 7 luglio, luogotenenza sua in Gracino de' Gentili ed

Antonio Bottigella. Assentatosi da Como agli 8, vi ritornò ai 30 luglio.

(2) Delegazione sua, come sopra, del 31 luglio. (Ibidem).

Periodico Società Storica Comense (Voi. IX). 4
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turris rotunde illius civitatis, cujus expensa capit summa libra-

rum MCCCCXXXVJ sold. HIP. Et quia dieta reparatio, propter

ipsius magnam expensam, sic de presenti fieri nequit, avisavit idem

Anriginus quod turris ipsa abassari et diminuì debeat usque ad

illud signum cujusdam tecti, de quo informatus est castellanus

ibidem, et quod expansa detractionis ejusdem turris ascendere po-

terit circa summam libr. quinquaginta imper. Quare scribimus

vobis quatenus hujusraodi expensam 50 libr. fieri faciatis prout

dictus castellanus ordinabit. Rescribendo nobis de numeratione

dictorum denariofum.

CCCLV. Milano, 1421, 20 luglio.

(Fol. 117).

Ordine ducale che ritiene nulle le lettere concesse per

litigi o giudizi, se non prodotte dopo un mese dalla data di

concessione.

CCCLVI. Milano, 1421, 21 novembre.

(Fol. 117 t.).

Divieto di molestare i fittabili e coloni del monastero del-

l'Acquafredda nei territori di Bulgaro Grasso, ducato di Milano,

di Monticello e Ronco, vescovado di Como, e ciò per i dazi

dell'imbottato del vino, biade, legumi e fieni.

CCCLVII. Milano, 1421, 30 maggio.

(Fol. 119).

Conferma per parte di F. M. Visconti delle precedenti

esenzioni del dazio del vino, concesse dal suo predecessore

arcivescovo Giov. Visconti q\ convento di Cernobbio e casa

annessa di Olgiate (').

(1) Precedenti eseazioni deir arcivescovo Giovanni Visconti : Milano, 1354, gen-
naio 14.
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CCCLVIII. Milano, 1421, 13 settembre.

(Fol. 121).

Giovanni dei Maineri viene eletto officiale delle bollette

e custode degli stipendiari nella città di Como, revocando

Simone di Francia, dal 20 settembre corrente.

CCCLIX. Milano, 1421, 29 luglio.

(Fol. 121 t.).

Lettera ducale perchè non sia molestato, pel porto della

bolletta di passo, il dottor fisico maestro Marino de Ceredo

(Cerete), di Valle Seriana, venuto a Como per la cura dell' in-

fermo ser Antonio di detta Valle.

CCCLX. Milano, 1421, 13 settembre.

(Fol. 184).

Ordine di procedere, avvicinandosene il regolare tempo,

air incanto dei dazi dell' imbottato del vino, delle biade e

dei legumi (*).

CCCLXL Milano, 1421, 25 settembre.

(Fol. 184 e 125 t.).

Ordine al vicario Antonio de Millo di procedere al sinda-

cato del podestà di Como Antonio de' Gentili, revocato dal

26 settembre corrente.

CCCLXIL Milano, 1413, 5 marzo.

(Fol. 185).

Conferma alla famiglia Raimondi delle entrate e posses-

sioni diOIgiate, Drezzoe Lucino, vendute e concesse da Gio.

M.* Visconti (2).

(1) Riprodotta anche a fol. 125 t.

(2) I Raimondi nominati nel documento sono: il giureconsulto Ra/Taele e Pietrai
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CCCLXIIL Milano, 1421, 5 settembre.

(Fol. 125 t.).

Riparazioni al palazzo nella cittadella. Lettera ducale al

podestà e savi di provvisione di Como:

Est nostre intentìonis et volumus et ita vobis mandaraus,

quatenus domum in citadela nostra illic, quam alias habitare

splebant potestates et referendarij nostri Curaarum, statini oppor-

tune recoperiri faciatis expensis comunis nostri Cumarum. Rescri-

batis itaque nobis de harum receptione et qualiter feceritis

superinde.

CCCLXIV. Milano, 1421, 4 ottobre.

(Fol. 126).

Luminarie e processioni ordinate per la presa della città

di Genova: « Aspiciens misericors mìrabilisque deus super

diuturnas calamitates conquassate diutius magnifice urbis

Janue, eam tandem ab ipsis liberare dignatus est, dum eius

dono conciliatis desidibus dudum notabilibus civibus illis,

civitas ipsa de beneplacito olim ducis ibidem, concurrente etiam

unanimi comunitatis voluntate, nostrum preeligens dominium

se nobis dederit, siLque jam nudius tertius, cum fere omnibus

fortilicijs tam intra quam extra nomine nostro furnita ».

CCCLXV. Milano, 1421, 15 dicembre.

(Fol. 126).

Lettere ducali di esenzione a favore del monastero di

S. Nicolao di Piona, sul lago di Como, pieve di Gravedona.

CCCLX.VL Milano, 1422, 13 gennaio.

(Fol. 127).

Lettere ducali in favore del famigliare Michele de' Goqui,

di Como, per sé e sue possessioni.
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CCCLXVIL Milano, 1406, 18 settembre.

(Fol. 128 e seg.).

Giovanni Maria Visconti, duca di Milano, vende alla

famiglia Raimondi di Como le terre di Olgiate e di Brezzo,

pieve di Olgiate, e di Lucino, pieve di Fino, con ogni loro

prerogativa, pel prezzo di fiorini 1600.

I Raimondi nominati nel documento, sono:

« Egregius legumdoctor dominu sRafael, Aliolus, Gabriel, Simo-

nolus, Petracinus et Johannes oranes fratres filij qd.™ domini

Nicololi de raymondis, Paulus de raymondis fll. qd."» dora. Zanini,

Donatus et Michilolus fratres filij qd.™ domini Abondij, Augustinus

et Nicolaus fratres filij qd ™ Zannini. fratris eorum, Marcus, Leo,

Petrus et Paulus fratres, fil. qd.™ d. Franciscoli et Gabriel fll. qd ™

Mafioli, eorum fratris, Simonolus dictus belinus fil. qd.™ alterius

domini Simonoli et Lodovicus fil. qd.™ d. Antonij et Johannes ejus

nepos fil. qd.ni Johannoli fratris sui, omnes de Raymondis, cives

Cumarum. »

La vendita ebbe luogo perchè il duca era debitore di tale

somma di fiorini 1600 in oro verso i Raimondi, « occasione

diversarum pecunie quantitatem per ipsos de Raymondis,

eidem domino d. duci mutuatorum prò ejus serviti], presertim

prò mittendis pò testati et armigeris ad conservationem et re-

staurationem cimtatis Cumarum ».

CCCLXVIII. Milano, 1406, 1 settembre.

(Fol. 133 t.).

Dichiarato del duca di Milano, tendente a levare ogni

materia di questioni, per l' infeudazione di Musso in Giovanni

detto Rosso Malagrida, cittadino comense. Che, cioè, è inten-

zione del duca che gli uomini di parte ruscona, di detta terra,

« nominali in pluribus sindacatibus factis et precipue in illis

qui facti fuerunt prò pace noviter celebrata Inter Ruschonos

et Vitanos » non siano tenuti soggetti al detto Malagrida, ma
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ritenuti « in illis libertate, statu et gradu quibus erant "ante

concessionem litterarum feudalium » al Malagrida.

Indi fogli bianchi dal 134" al 139°, dove è scritto:

Ecce registrum litterarum etc, etc, émanatarum tempore

regiminis spectab. et egr. viri domini Rolandi de Lampugnano

honor. civitatis et districtus Cumarura potestatis, cujus regimen

incoavit die dominico XXVIIJ septembris MCCCOXXJ.

Essendo cancellieri della Comunità Giovanni de' Rusconi,

Lucanore degli Andreani e Michele de' Ferrari.

CCCLXIX. Milano, 1421, 26 agosto.

(Fol. 139).

Nomina di Rolando da Lampugnano, cittadino milanese,

a podestà di Como, in surrogazione di Antonio de' Gentili,

dal 26 settembre p. f. a sei mesi.

CCCLXX. Milano, 1421, 25 agosto.

(Fol. 140).

Lettere ducali ad Antonio de Millio per il sindacato da

farsi al podestà Antonio de' Gentili.

CCCLXXL Vigevano, 1421, 10 ottobre.

(Fol. 140 t.).

Bando delle terre di Venosta e dell* Engadina, infette dalla

peste. (Emanatane grida in Como ai 13 ottobre).

CCCLXXII. Milano, 1421, 8 ottobre.

(Fol. 141).

Lettera dei maestri delle entrate al referendario di Como

percliè revochi l' incanto fatto del dazio dell'imbottato del vino

della pieve di Nesso a Guglielmo de Damigiani, inabile alla

prestazione delle dovute garanzie.
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CCCLXXIIL Milano, 1421, 31 ottobre.

(Fol. 141 t.).

Il duca di Milano è contento di nominare, dietro supplica

inoltrata, il fabbro Francesco degVInterlenghi ad assaggiatore

e bollatore « laboreriorum artis fabricarie illic », ufficio andato

in disuso < durantibus bis guerris et novitatibus preteritis

propter inordinationem » della Città di Como.

CCCLXXIV. Milano, 1420, 10 agosto.

(Fol. 142).

Decreto ducale sopra il corso delle monete da usarsi nei

contratti. Ai 14 novembre se ne invia nuovamente copia per

la immediata osservanza (*).

CCCLXXV. Monza, 1421, 29 ottobre.

(Fol. 145).

Ordine di non liberare dalle carceri Corrado di Lucino,

mercante comasco, se non avrà, secondo la forma degli

statuti dei mercanti, rilasciato tanto dei suoi beni, liberi e

sicuri, per l' indennizzo dei crediti verso di lui cantanti di

Leone da Fontanella e Lazzaro suo nipote, e Bernardo di

Sotto Ripa.

(1) vi si stabiliva che nei contratti « qui mentionem faciant de florenis simpli-

citer non expresso valore, nec extimatione, inteligatur solvi debere et solvatur ad
computum tantum sold. xxxij imperialium prò floreno juxta monetam Mediolani nunc
currentem ». Nei contratti « vero qui dicant de florenis auri, alio non expresso, intel-

ligatur solvi debere et solvatur ad predictum computum sold. xxxu imp. prò floreno ».

Nei contratti infine « specificantibus de libris tertiolorum inteligatur solvi debere et

solvatur de libris tertiol. currentis nunc in civitate Mediolani. De contractis autem
specificantibus de florenis boni auri et justi ponderis et lige solvatur ad computum
sold. L imper. ». Se il contratto fosse « de florenis boni aurietjustis ponderis et lige

ad computum libr. lu sol. iiij° tert. solvatur ad computum soldorum xxxu imper.
monete Mediolani utsupra. Si autem contractus dixerit de florenis in auro intelligatur

solvi debere, et solvatur ad computum sold. l imper. prò floreno prout fit in civitate

Mediolani ». — Lettere ducali pubblicate in Como, a suon di tromba, il 5 dicembre 1421.
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CCCLXXYL Milano, 1421, 15 novembre.

Como, 1421, 1-2 dicembre.

(Fol. 148),

Elezione di Bassano della Porta, cittadino milanese, abi-

tante in Como, alla carica di notare della canepa del Comune
di Como per il duca; al quale ufficio « prefuit et est prò

parte rusconorum » (*).

OCCLXXVII. Milano, 1422, 1 gennaio.

(Fol. 149 t.).

Giovanolo de' Lambertenghi viene eletto tesoriere della

Comunità di Como.

CCCLXXVIII. Milano, 1422, 6 gennaio.

—, 1421, 29 dicembre.

(Fol. 149 t., fol. 150).

Ordine ducale di procedere, revocato il già fatto incanto

del dazio delle biade sul lago di Como, ad un nuovo incanto

« cum pacto quod prò quolibet stario frumenti sichalis, milij,

leguminum, et castanearum, solvantur imperiales xu et prò

quolibet stario aliorum bladorum minutorum imperiales vj ».

CCCLXXIX. Milano, 1421, 19 dicembre.

(Fol. 150 t.).

Lettere ducali al referendario di Como perchè siano ri-

spettate le esenzioni daziarie e immunità del monastero di

S. Maria Oliveto, dell' Acquafredda, dell' Ordine Cistcrciense.

(Segue la supplica dell'abate di detto monastero).

CCCLXXX. Milano, 1422, 19 febbraio.

(Fol. 152).

Conferma di Giovannino de' Maineri nell'officio di officiale

delle bollette, custodie e degli stipendiari nella città di Como.

(1) Donato de' Rusconi, postulante il medesimo officio, non venne scelto, perchè

« adoloscens, et non bene praticus in talibus ».
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CCCLXXXL Milano, 1422, 3 marza.

(Fol. 152).

T maestri delle entrate ducali al podestà e referendario

di Como perchè» procedano al secondo incanto del dazio

« traversus vini forasterij Civitatis et episcopatus Cumarum ».

CCOLXXXn. Milano, 1422, 27 gennaio.

(Fol. 158).

Lettera dei medesimi, d'egual argomento. La diminuzione

del dazio dipendere dal Comune di Teglio, che se ne ritiene

esente. Non lo è, epperò il referendario e podestà passino

al nuovo incanto.

CCCLXXXin. Milano, 1422, ultimo febbraio.

(Poi. 155).

Conferma per aitri sei mesi dì Rolando da Lampugnano

a podestà di Como.

CCCLXXXIV. Milano, 1422, 9 gennaio.

(Fol. 155 t.).

Licenza del porto d'armi concessa ai dazieri della gabella

del sale di Como (*).

CCCLXXXV. Milano, 1422, 2 marzo.

(Fol. 156).

I maestri delle entrate ducali al podestà e referendario

di Como, perchè astringano i fideiussori di dovanolo de'

Busioni fil. qd.™ don Amorato, abitante in Viggiù, debitore

(I) Tali erano : Bellolo Magnacavalli, Loterio Macer de Rusconi, Giacomo e Ber-

tone, suoi fratelli.Nicolò Magnacavalli, Andrea de' Pellegrini, Giovando Piatii, Anton io,

Gabardo e Nicarolo fratelli Albrici, Aadreolo Ponga, Zanino e Pietrolo fratelli Albrici

e AntoDiolo Mangiacavalli.
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verso la ducal camera per resto dei dazi di Bellinzona e

Biasca, dell'anno 1402, di L. 284 soldi 3 den. 5 imperiali, a

soddisfare il detto debito. Fideiussori erano : Pietro « fil. qd.™

Francii dicti Zaburij » abit. in Viggiù e don Goffredolo Rusca

fil. qd."* don Martino, parrocchia di S. Donnino in Como.

CCCLXXXVL Milano, 1337, 9 giugno.

(Fol. 156 t.).

Azzone Visconti crea cittadini di Como Giovanni e Peretta

e loro fratelli di Perlasca, abitanti nel luogo di Perlasca, e loro

discendenti, esimendoli da ogni giurisdizione di Torno o di

Perlasca.

CCCLXXXVIL Milano, 1422, 5 aprile.

(Fol. 157 t.).

Luminarie per la presa di Bellinzona. (« Recuperaviraus

divina favente clementia terram nostram Birinzone, que die

hesterna, cum ejus fortilicijs, fuit nostra nomine furnita >) (*).

CCCLXXXVIIL Milano, 1422, 8 aprile.

. . (Fol. 158).

Lettere ducali a proposito della casa del postribolo in

Como, con supplica dei proprietari di essa Martino e Beltrame,

fratello Rusconi, che è tale:

Ill.«ie dominationi vostre ducali supplicatur humiliter prò parte

vestrorum fidélissiraoruni sòrvitorum Martini> et Bertrami fratrum

de Rusconibus, civium vostre civitatis Cumarum, quod ipsi suppli-

cantes habent unam eorum domorum sita in dieta vostra civitate

in curte pitalorum, in qua domo tempore pacis ante novitates et

(1) Ordine ripetuto a fol. 159. V. anche al n. CCCXCII — Per 1 fatti di Bellinzona cfr.

la memoria documentata del dott. di Liebenau. « La battaglia di Arbedo secondo la

storia e la leggenda », in Boll. Stor. della Svizz. Jtal., 1886.
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guerras preferitas stabant et habitabant publice meretrices, quia est

in loco abscondito et tali rei apto et congruo et steterunt ante dictas

guerras per annos x et xx seu plures vel circa, que domus in dictis

guerris preteritis fuit diruta et destructa sicut etiam fuerunt de

alijs, et de anno mccccxxj prox. preterito, quia meretrices ibant per

loca civitatis honesta, dorainus Antonius de Gentilibus olim et tunc

potestas vester Cumarum ac tunc Sapientes provixionum diete

Civitatis ordinaverunt honestate diete civitatis et considerato quod

locus dictarum meretricium esse solebat in dieta domo dictorura

supplicantium quod ipse meretrices deberent stare in domo predicta.

Et sic ipse dominus Antonius de Gentilibus tunc precepit oretenus

eisdem supplicantibus seu alteri eorum quod facerent dictam domum

reparari et reaptari prò residentia et habitatione dictarum meretri-

cium ac per dictos tunc Sapientes facta fuit provisio quod locus postri-

buli esse deberet more solito in domo predicta, quam quidem domum
ipsi supplicantes cum magna eorum expensa reparari et reaptari fece-

runt et eam locaverunt dictis mulieribus que iverunt ad standum et

stant in ea. Sed modo nuper, videlicet de presenti mense martij, ad

instantiam aliquorum vicinorum, dominus vicarius et locumtenens

domini potestatis vostri Cumarum ex ejus officio et sub pretestu

cujusdam asserte nove provixionis precepit seu precepi fecit ipsis

supplicantibus, sub pena florenorum xxv, quod die sequenti post

festum pasce resurectionis domini nostri Jesu Christi prox. futur.

debeant excuvasse dictas meretrices habitantes in dieta eorum domo

taliter quod ab ea die in antea ibidem non habitent ipse nec alie

meretrices etc. Et quia hoc cederet eis supplicantibus ad maximum

detrimentum quia propter locum solitarium non reperirentur alij

quibus posset dieta dómus locari et nichil vel quasi perciperetur de

fleto ipsique supplicantes fecerunt dictam expensam reparationis de

mandato seu ordinatione predicti olim et tunc potestatis vestri et ad

finem quod diete meretrices in ea domo starent et habitarent prout

stabant tempore pacis, dignetur prefata dominatio opportune man-

dare dicto potestati vostro Cumarum quod fiat unum de tribus vide-

licet: aut quod diete meretrices permittantur stare in dieta domo,

aut quod per vicinos conquerentes de earum residentia in dieta

domo solvatur eis supplicantibus annuatira pensio que solvitur per

dictas mulieres, aut quod per ipsos vicinos solvantur expense repa-
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rationis et melioramentorum predictorum. Et quod interim pre-

textu dicti precepti nuUam centra eos supplicantes faciat novitatem.

Le lettere ducali ordinano di decidere sui due punti, se

permettere l'abitazione alle meretrici, od indennizzare a mezzo

pensione annua i fratelli Rusconi per parte dei vicini.

CCCLXXXIX. Cusago, 1422, 20 aprile.

(Fol. 159).

Lettere ducali al podestà e referendario di Como perchè

tutti gli officiali e salariati della città concorrano colla tratte-

nuta loro di un decimo della paga mensile all'oblazione della

festa di S. Giulitta, altare nella chiesa maggiore di Milano;

festa da celebrarsi ogni anno ai 16 giugno, giorno « qua et

predicte sancte festività tis colitur, et nos predicte nostre civitatis

{Mediolanì) adempti fuimus divina largitione dominium ».

•CCCXC. Milano, 1422, 30 aprile.

(Fol. 159 t.).

Bando di diverse terre del Piemonte e del Genovesato

per infezione di peste.

Le nominate nel bando erano: la città à' Ivrea, Bagella,

Caluso, S. Giorgio, Oyrium de Campizio et de Guischis; ì luoghi

Castelnuovo Calza, Corticelle, Castelnuovo InctBa, Betonia,

S. Martino, S. Stefano di Val Bormida, Corte « similie Sca-

ramporum » ; i luoghi di Vignale, Altavilla e Camagna, lungo

il Tanaro; le città di Savona, di Tortona, Castelnuovo dei

marchesi d'Incisa; il luogo di Cerreto, tortonese; il luogo di

Seriano, territorio piacentino, e la terra di Castel Visconti sul

medesimo territorio.

CCOXCI. Milano, 1422, 30 giugno.

{Fol. 160).

Lèttere ducali al podestà di Como perchè faccia procla-

mare, nei luoghi più frequentati della città, la solita corsa al

^
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pallio, che si terrà in Milano, nella festività di S. Michele

prossima futura.

CCCXCIL Milano, 1422, 4 luglio.

(Fol. 160).

Nuove luminarie e processioni per la vittoria ottenuta

dai Ducali contro gli Svizzeri presso Bellinzona. (Battaglia

d'Arbedo, 30 giugno 1422) (*).

CCCXCIII. Milano, 1422, 4 luglio.

(Fol. 160 t.).

Lettere ducali al podestà, referendario e capitano del

Iago di Como, per l' immediata confezione degli inventari delle

munizioni esistenti nei fortilizi della Cittadella, torre Rotonda,

porta Torre, porta Nuova e Baradello a Como e castello di

Tresivio in Valtellina.

CCOXCIV. Pavia, 1423 (2) 23 settembre.

(Fol. 161).

Il duca di Milano libera ed assolve da ogni eccesso e

delitto commessi « bonis, justis et legittimis moti respectibus >

Serocho di Cavargna, Gaspare di Cavargna, Zoia da disino e

Martignacha da Casino, del vescovado di Como {< ab omnibus

excessibus, malefitijs, et delictis qualiacumque et quantacunque

sint, per eos et quemlibet eorum quovismodo et ubivis comissis

et perpetratis, vel quasi bine retro, contra quamvis personam

et personas cujusvis conditìonis et gradus existant ac contra

quamvis comune, colegium et universitatem, etiam contra nos

et statum nostrum et dominorum predecessorum nostrorum »).

(1) Doc. edito anche in Liebenau, loc. cit., a pag. 75 dell'estratto, (v. indietro il

n. CCCLXXXVII).

(2) Nel volume sta chiaramente i423; ma non deve forse leggersi i4S2, per errore

di copista scritto diversamente ?
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ccoxcy. Como, 1422, 15 luglio.

(Fol. 163).

Il referendario di Como, Anton Simone da Bottigella, do-

vendosi recare a Milano, per affari di Stato, delega a rimpiaz-

zarlo nella sua assenza Rolando da Lampugnano, podestà di

Como, e Filippo Caccia, giurisperito e suo vicario, nonché Ago-

stino de' Galiani giurisperito e giudice del maleficio di Como.

CCCXCVI. Milano, 1422, 23 giugno.

(Fol. 164).

Il duca di Milano al podestà di Como: aver ordinato «-quod

decetero nulla expensa inferatur comunibus et hominibus

suppositis jurisdictionibus capitanearum vetitus territorij nostri

prò masseritijs et furnimentis domus » per uso dei capitani

e loro famiglie.

CCCXCVII. Milano, 1422, 7 luglio.

(Fol. 164).

Il medesimo duca al podestà e savi di provvisione, perchè

l'officiale delle vettovaglie possaj come i suoi predecessori,

ministrare condanne verso i contravenienti ai dazi.

CCCXCVIIL Milano, 1422, 24 luglio!

(Fol. 164).

Decreto ducale perchè i processi delle cause, affidati a

giurisperiti fuori della giurisdizione di Como, siano tenuti

avanti il podestà di Como o suo vicario (i).

CCCXCIX. Milano, 1422, 8 agosto.

(FoL 165 t,);

Lettera dei maestri delle entrate al referendario di Como

per la riparatura al tetto del castello di torre Rotonda :

(1) Letto e pubblicato in Como V il agosto 1482.

J
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< horreum castri turris rotunde illius civitatis Cumarum, super

quo est munitio frumenti est devastatum, et per tectum pluit,

super periculo devasta tìonis diete munitionis nisi recoperiatur

et reaptetur », si faccia riparare, mandando la nota della spesa

cui ammonterà.

ecce. Milano, 1422, 8 agosto.

(Fol. 167).

Ordine ducale di liberare dalle prigioni del castello di

porta Nuova in Como il conestabile Bartolomeo da Como, e

ciò dietro supplica del maresciallo Secco da Montagnana.

CCCCL Milano, 1422, 14 agosto.

{Fol. 167).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como per

r incanto del dazio dell' imbottato della Città di Como (*).

COCCII. Milano, 1422, 17 agosto.

(Fol. 168).

Ordine ducale di fornire cavalcature e barche necessarie

per il porto delle armi e balestre a Bertololo da Busnate, che si

reca nelle parti di Como, e forse più in là, con certo numero

di provvisionati.

CCCCIIL Milano, 1422, 17 agosto.

(Fol. 168)

Conferma di Giovannino de* Maineri ad officiale delle

bollette in Como.

(1) Altra lettera del 15 agosto, a fol. 167 t.
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CCGCIV. Milano, 1422, 11 luglio.

(Fol. 168 t.).

Decreto di grazia ed assoluzione a favore di Francesco

de* Lamhertenghi, fil. qd."^ Grugoni (*).

CCCCV. Milano, 1422, 18 agosto.

(Fol. 170).

Lettera dei maestri delle entrate al referendario di Como,

per r incanto del dazio delle taverne, del frumento, delle carni

e del fieno forastiero della valle di Chiavenna e di Somolego.

CCCCVI. Milano, 1422, 12 agosto.

(Fol. 170 t.).

Grazia ducale per Bartolomeo da Como (v. n. CCCC) estesa

ai suoi affini e a quelli che gli diedero alloggio in Como.

Detenuto fu per essersi recato a Como da Genova, città ban-

dita per la peste (*).

ecceVII. Milano, 1422, 1 settembre.

(Fol. 171).

I maestri delle entrate ordinano al referendario la revoca

del seguito incanto dei dazi di vai Chiavenna (3).

CCCCVIIL Milano, 1420, 7 agosto.

(Fol. 171 t.).

Supplica della parte Vitana, nel Comune di Como, perchè

sia esonerata dal pagare i debiti contratti per la conservazione

(1) Nell'ottobre 1419, trovandosi a' tempi di vendemmie a Bizzarone, pieve di

Olgiate, ebbe ad uccidere in rissa certo Gabriele dei Malcontenti, lavoratore delle sue

terre. La pace segui poi, coi parenti dell' ucciso, quindi supplica di grazia al duca

di Milano.

(2) Ripetuta a fol. 181.

(3) Podestà di Cbiavenna era in allora Galeotto Bossi.
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del ducato, causa i Rusconi, allora ribelli, ma che paghino

quest'ultimi. Il duca di Milano ordina che non siano per ora

molestati.

CCCCIX. Milano, 1422, 17 agosto.

(Fol. 174).

Supplica dell' Università dei Vitani al duca perchè le siano

restituite le proprietà illegalmente state vendute da Franchino

Rusca. Il duca chiede informazione intorno a quei beni.

COCOX. Milano, 1422, 22 settembre.

Como, 1422, 25 settembre.

(Fol. 174 t).

Francesco da Villa viene liberato dalla prestata garanzia,

per la condotta, ora compiuta, a Pavia, di ferri per la costru-

zione di quel castello : < prò conducta eorum strictorum ferri,

que alias fieri facere promissit et conduci Papiam prò labo-

rerio castri Papié (*) ».

CCCCXI. Milano, 1422, 11 settembre.

(Fol. 175 t.).

Seconda conferma di Rolando da Lampugnano a podestà

di Como.

CCCCXII. Milano, 1422, 17 giugno.

(Fol. 176).

Il duca di Milano conferma a Menapace e Francesco fratelli

Rusconi le esenzioni e l'onoranza già concesse da' suoi prede-

cessori, e confermate anche ai Lavizzari, della parte Vitana (').

(1) Anche a fol. 182.

(2) Nella supplica di Menapace Rusca, annessa alla conferma ducale, sono citati

Alberto e figlio Pigialo de' Rusconi e Romerio de' Lavizzari fll. qd. Corradolo, come
aventi T onoranza, per parte ducale, siccome rappresentanti delle fazioni Ruscona
e vitana. Una terza onoranza toccava a un membro del casato Lambertenghi. Privi-

legio per Romerio de' Lavizzari in data 14 novembre 1405; confermato ai 17 dicem-
bre 1416 in Romerio e Regina, sua nipote, fil. qd. Tommaso.

Periodico Società Storica Comense (Voi. IX). 5
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CCCCXIIL • Milano, 1422, 16 e 24 settembre.

(Fol. 179).

Disposizioni per l' incanto del dazio maggiore di Olonio

e per la sua delibera. Lettere dei maestri delle entrate al

referendario di Como.

CCCCXIV. Milano, 1422, 28 agosto.

(Fol. 181).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario di

Como perchè proceda alla delibera dell'abboccato dazio del-

l'imbottato di Como per i mesi di settembre-dicembre p. f.

CCCCXV. Milano, 1422, 25 agosto.

(Eoi. 181),

Lettera ducale al capitano ed al referendario di Como,

perchè proceda alla misura delle biade nei diversi castelli di

Como, facendone regolare descrizione.

CCCCXVT. Milano, 1422, 26 settembre.

(Fol. 182).

Il duca di Milano intende esser informato di tutti coloro

che nella città e distretto di Como sono esenti dal dazio del-

l' imbottato del vino.

CCCCXYIL Milano, 1422, 22 settembre.

(Fol. 182 t.).

I maestri delle entrate al podestà e referendario di Como,

per r incanto del dazio dell' imbottato del vino nuovo della

città e vescovado di Como (*).

^

(1) Nello stesso fol. 182 t. altra loro lettera, con cui si ritiene compreso anche
r imbottato per la pieve di Chiavenua con Somolego ed il monte di Dongo.
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COCCXVIIL Milano, 1422, 14 ottobre.

(Fol. 183).

Lettera ducale al podestà e referendario di Como, affinchè

sia ordinato agli officiali in quella città di rispettare le esen-

zioni di dazi e pedaggi a favore del vescovo di Como.

CCCCXIX. Milano, 1422, 24 ottobre.

(Fol. 183).

Salvacondotto ed esenzione di dazio a favore di Graziolo

da Castello che fa condurre da Como e suo distretto 16 carra

di vino per provvisione del castello di Porta Giovia a Milano.

CCCCXX. Milano, 1422, 24 ottobre.

(Poi. 183 t.)-

Lettera del duca di Milano al sapiente don Annibale da

Birago del collegio dei giureconsulti di Milano, perchè, se le

cose stanno come nella supplica presentata da Gaspare e fra-

telli della Torre fil. qd. Sisino, di Mendrisio, cittadini di Como,

si proceda a rendere giustizia sommaria e spedita, senza

alcun riguardo alle lettere concesse a Masetto Rusca (*).

CCCCXXI. Milano, 1422, 17 ottobre.

(Fol. 185 t).

Cittadinanza comasca elargita ad Antonio fil. qd.™ Beltra-

molo qd.™ Pomino, Tommaso fil. qd.™ Adamolo e Andreolo

fil. qd.™ Morbiolo, tutti consanguinei de Sabatis, di Morbio

(1) Trattavasi di quinquennale litigio, innanzi ai Tribunali di Milano e di Como,
tra i Torriani di Mendrisio e Masetto Rusca, per causa di certa casa « de quadam
domo seu de quodam fleto livelario cujusdam domus site in burgo Vici .... que
domus combusta fuit prò majori parte per armigeros Illust. et ex d. d. ducis Mediolani
olim fratris vestri et per vitanos tunc temporis, quando domini Otto et Lucliinus
fratres de Ruschonibus et dominus Mafeus et suprascriptus Masettus fratres et nepotis
predictorum dominorum. Ottonis et Luchini erant in dicto vestro burgo vici ad obsi-
dionem diete vestre civitatis Cumarum cum multitudine gentium causa appreben-
dendi et usurpandi dictam vestram civitatem ».
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Inferiore, pieve di Balerna (« olim patres ipsorum supplican-

tium fuerint in guerris preteritis nequiter interfecti »)
(i).

CCCCXXII. Milano, 1423, 9 gennaio.

(Fol. 187).

Nomina di Giovanolo de Lambertenghi a tesoriere del

Comune di Como, per un anno, a principiare dalle calende di

gennaio.

CCCCXXIIL Eltham (Inghilterra), 1422, 8 agosto.

(Fol. 189).

L' imperatore Sigismondo nomina conti palatini il nobile

Bartolomeo Ginoldo e suoi figli Gabriele, Cristoforo e Barto-

lomeo, di Como.

CCCCXXIV. Eltham, 1422, 8 agosto.

(Fol. 191).

Il medesimo imperatore crea i suddetti Ginoldi zecchieri

e monetari del sacro romano impero (« officium cusionis

seu fabricam cudendi monetas auri, argenti et eris, ipsasque

incidendi coquendi, et dealbandi, aliaque omnia et singula exer-

citia ad hujusmodi officium et fabricam, et usque ad totum

complementum hujusmodi monetarum inclusive pertinentia etc

duximus perpetue committendum et committimus ») (2).

CCCCXXV. Abbiategrasso, 1426, 8 ottobre.

(Fol. 192).

Il duca Filippo Maria Visconti conferma al Ginoldi l'os-

servanza dei suddetti due privilegi imperiali (3).

(1) Cfr. retro U n. CCCXXXV.
(2) Per altri monetari comaschi nel secolo XIV cfr. il n. CCXXXV di questi

Documenti e regesti (Periodico, fase. 27-28, pag. 267).

(3) Vi è ricordato essersi recato da ragazzo in Inghilterra il Ginoldo, dove rimase

22 anni circa a trafficare in lane, prendendovi in moglie una « de ducato Gheberico »,

dalla quale ebbe otto figli, tra i quali i tre sopranominati. Esser stato creato conte
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A fol. 195 è scritto:

Ecce liber in quo registrate sunt littore 111. Principis et Excell.

d. domini ducis Mediolani etc. eie. emanate tempore regiminis

egregij et spectabilis viri domini Vincentij de Marliano de Medio-

lano honorabilis civitatis et districtus Cumarum potestatis prò pre-

fato Domino, cujus offlcium incoavit die mercurij vigesimo octavo

mensis octobris, anni currentis Mcccco vigesimo secondo, prima

indictione.

Essendo cancellieri di Como Giovanni de' Rusconi, Lu-

canore degli Andreani e Michele de' Ferrari.

CCCCXXVI. Milano, 1422, 22 settembre.

(Fol. 195).

Nomina di Vincenzo da Marliano a podestà di Como, in

luogo del revocato Rolando da Lampugnano, a cominciare

dal 28 ottobre e per sei mesi prossimi futuri.

CCCCXXVn. Cusago, 1422, 7 ottobre.

Milano, 1422, 23 ottobre.

(Fol. 196 t).

Antonio de Millio viene incaricato de) sindacato dello

scadente podestà di Como Rolando da Lampugnano.

CCCCXXVIIL Milano, 1422, 3 novembre.

(Fol. 197).

Nomina di Gabriele da Capodiferro a referendario di

Como, in luogo e scontro di Anton Simone Bottigella.

palatino dal « Serenissimus dominus Sigismundus Romanorum et Ungarie rex, tunc

existens in dicto regno Anglie, precedentibus aliquibus servitijs tunc per eum Barto-

lomeum impensis prefato domino Regi ». Ritornato in patria con tamiglia « ubi dispo-

suit domicilium facere et habere ac mercatoribus ibidem existentibus de suis lanis

et mercantijs dare ad credentiam et terminos, ut laborare facere possint et dictam

civitatem et intratas vestras bonificare ». — Il privilegio imperiale 1416, 8 agosto, ed

altra lettera di conferma ducale posteriore (1467, 9 gennaio) leggonsi anche nel Registro

Panigarola D, fol. 185 t. dell'Archivio di Stato milanese.
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CCCCXXIX. Milano, 1422, 4 novembre.

(Fol. 197 t.).

Luminarie e processioni ordinate dal duca di Milano per

la presa di Porto Venere.

CCCCXXX. Cusago, 1422, 6 novembre.

(Fol. 197 t.).

Antonio de Millio è incaricato del sindacato del cessato

referendario di Como, Anton Simone Bottigella.

CCCCXXXI. . Cusago, 1422, 7 novembre.

(Fol. 198).

Decreto ducale pel corso delle monete e pel loro valore

nei contratti (*).

CCCCXXXII. Galbiate, 1422, 21 novembre.

Milano, » 27 »

(Fol. 199).

Il duca di Milano, udita la relazione del podestà di Como,

per la quale si prova che né nella valle di Lugano, né nelle terre

d' Isone e di Morcote da 50 giorni non avvennero casi di

contagio, libera detta valle dal bando di peste: « volumus

quod dictas vallem et terras de banno extrahi facias, ita tamen

quod aliquis in eisdem valle et terris residens, seu ab eis

veniens, non audeat ad citatem nostram Mediolani accedere

nec ducatum, donec aliud mandaverimus » (2).

CCCCXXXIII. • Milano, 1422, 17 novembre.

(Fol. 199 t.).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al refendario di

Como, perchè non molesti i daziari della valle di Chiavenna

(1) V. al n. CCCLXXIV il decreto 10 agosto 1420.

(2) In data 27 novembre il duca concede la venuta a Milano dei provenienti dalla

suddetta valle.
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per il denaro delle entrate dei mesi di settembre, ottobre e

novembre, convertiti in uso dei lavoreri da farsi, d' ordine

ducale, al castello di Chiavenna.

CCCCXXXIV. Chiavenna, 1422, 23 novembre.

(Fol. 199 t,).

Galeotto Bossi, podestà di Chiavenna, confessa di avere

ricevuto da Giacomo detto Fagiolo e soci, dazieri delle pievi

di Chiavenna e Somolego, L. 63 imperiali.

CCCCXXXV. Gallate, 1422, 18 novembre.

(Fol. 200, Fol. 200 t.)-

Lettere ducali perchè non sia molestato nelle sue esen-

zioni daziarie il vescovo di Como.

CCCCXXXVI. ' Milano, 1422, 24 novembre.

> » 19 »

(Fol. 201).

Ordine d'incominciare l'incanto dei dazi della città di

Como, non procedendosi però ad alcuna delibera, senza previo

avviso dei maestri delle entrate ducali.

CCCCXXXVII. Milano, 1422, 5 dicembre.

(Poi. 201 t.).

Capitoli (in n. 10) per l' incanto, nel modo usato antica-

mente, dei dazi, dei pedaggi e delle gabelle della città e vesco-

vado di Como, incluse le terre- del Bellinzonese, la valle di

Chiavenna e Torre Olonio, esclusa la valle di Lugano, tenuta

in feudo dai Rusconi.

CCCCXXXVIII. Milano, 1423, 9 marzo.

(Fol. 204).

Lettera dei maestri delle entrate al referendario di Como.

Non essendo intenzione di esercire la gabella del sale in Bel-
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linzona per conto della Camera ducale, la voglia incantare,

ottenendone il miglior vantaggio possibile.

CCCCXXXIX. Milano, 1422, 11 dicembre.

(Fol. 204).

Lettera dei medesimi maestri al referendario di Como,

per la quantità di tassa del sale delle pievi di Gravedona,

Olonio e Dongo, e per 1' esclusione delle valli di Chiavenna

e Lugano dall' incanto del sale.

CCCCXL. Milano, 1422, 23 dicembre.

(Fol. 204 t.).

Lettera dei medesimi per procedere l' indomani alla

miglior delibera del dazio della gabella del sale.

CCCCXLI. Milano, 1422, 28 dicembre.

(Fol. 205).

Nuova loro lettera per la delibera degli altri dazi della

città di Como, e per la delibera del dazio della tesoreria della

città per l'anno 1423.

CCCCXLIL Milano, 1423, 2 e 13 gennaio.

— 1422, 21 dicembre.

(Fol. 205 t.).

(Fol. 206).

Altra lettera dei medesimi per procedere alla delibera del

dazio del vino forense della città e vescovado di Como del-

l'anno presente, non escludendo il posto di Sondrio, secondo

precedenti lettere.

CCCCXLIII. Milano, 1422, 18 dicembre.

• (Fol. 206 t.).

Il duca di Milano concede ai fratelli Giovannoso e Raffaele

Rusconi di produrre in causa un loro istrumento di condanna
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a luogo e scontro di altro di dote, andato distrutto con

tutte le imbreviature del notaio Guarino, durante le guerre

comasche (*).

CCCCXLIV. Milano, 1423, 9 gennaio.

(FOI. 207 t.).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como,

perchè, revocato l'incanto già fatto della tesoreria della città

di Como, sia quella deliberata a Giovannolo de' Lambertenghi.

CCCCXLV. Milano, 1423, 18 gennaio.

(Fol. 207 t.).

Altra lettera dei suddetti, perchè nel dazio del vino forense

della città e vescovado di Como siano osservati i soliti e

antichi modi d' incanto, come a' tempi del primo duca di

Milano.

CCCCXLVI. Milano, 1423, 26 gennaio.

(Fol. 208).

Ordine ducale di descrivere ogni quantità di ferro ed

acciaio, lavorato e non lavorato, attualmente esistente presso

i negozianti e nelle ferrareccie della città di Como, mandandone

la distinta ai maestri delle entrate in Milano, sotto pena della

perdita di detto ferro e di 50 fiorini (« aliquam ferri et azalis

quantitatem, laborati vel non laborati, vel fuleam greziam,

foleam stagnatam, badilia, falces, forlanos et ranzias a prato

(1) Dalla annessa supplica dei detti Rusconi, a proposito della loro causa vertente

per il pagamento della dote di Giovannina de' Raimondi, loro ava, rilevasi lo schema
genealogico seguente:

MaOIolo de' Rasconl
mar. cilovannlna de' nafmondf

I

Fomasio
I

«iovannoso Raffaele
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penes quoscumque mercatores, stationerios et ferrarios illius

nostre civitatis presentialiter existentem »).

CCCCXLVII. Milano, 1423, 10 febbraio.

(Fol. 208 t.).

Conferma per altri sei mesi di Giovannino de' Maineri in

officiale delle bollette di Como.

CCCCXLVIII. Milano, 1422, 30 ottobre.

(Fol. 209).

Cittadinanza comasca concessa ai fratelli Antoniolo^Masolo,

Domenico e Beltramolo, figli del qd. ser Enrico de Migiano,

di Caneggio, pieve di Balerna.

CCCCXLIX. Milano, 1423, 28 gennaio.

(Fol. 210).

Il duca di Milano approva i tre capitoli presentatigli per

la sanzione dai Savi di provvisione: 1" «dtórowi al capitolo sta-

tutario « super statuto penam imponente negantibus aliquam

personam fuisse filium vel filiam aut aliquem esse defunctum »;

2° addizioni al capitolo statutario « disponens super excus-

sionibus que valent per proclamationes generales » che tutte

le citazioni fatte fin qui nella città per proclamazioni generali

valgano non ostante « quod persone non sint nominatim

citate »; 3" senza oltre dover provare nelle cause il tempo

delle guerre comasche resta stabilito « tempus predictum

fuisse a die decimaseptima junij anni Mecca tertij usque ad

diem undecimam, mensis septembris anni Mcccc sexti-

decimi » (*).

(1) Letti e pubblicati in Como ai 9 marzo 1423.
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GCCCL. Milano, 1423, 6 e 7 aprile.

(Fol. 211 t.).

Ordine ducale al referendario di Como di fare immediato

acquisto di moggia 20 di frumento da mandare al castellano

della ròcca di Chiavenna.

CCCCLL Milano, 1423, 29 marzo.

{Fol. 218).

Capitoli presentati dal Comune di Como al duca di Milano,

e sanciti dal medesimo, in numero di cinque: 1" che il capitano

del lago di Como non giudichi né civilmente né criminalmente

(si citano fra i precedenti capitani: Benedetto de' Falchi, An-
tonio de Rassigniano e Nicolò di Montecigolo, anche vicari

generali di Como, valle Tellina, Bellinzona e di altre terre);

2° decreto, in aggiunta al precedente, per le citazioni da farsi;

3° sulla domandata diretta dipendenza di Chiavenna da Como
nel civile e criminale, il duca riservasi di pronunciarsi in

tempo congruo e secondo le risultanze delle carte; 4** perchè

il podestà ed il referendario di Como abbiano, in un alle loro

famiglie, ad abitare nel palazzo comunale e nelle case situate

nella cittadella di Como; 5° perchè i Comuni della pieve di

Balerna, ora sotto i Rusconi, siano tenuti a riattare « debeant

aptare et tenere aptatam stratam reginam a ponte de Classio

usque ad portonum de Marnascho quod est in suburbijs

Cumarum », strada guasta nel 1421 e 1422 dalle inondazioni.

CCCCLII. Milano, 1423, 14 aprile.

{Fol. 216).

Conferma per altri sei mesi di Vincenzo da Marliano in

podestà di Como.

CCCCLIII. Milano, 1423, 11 aprile.

{Fol. 216).

Conferma come sopra di Gabriele di Capodiferro in refe-

rendario di Como.
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CCCCLIV. Milano, 1423, 17 aprile.

(Fol. 216 t.).

Lettera del duca di Milano al podestà di Como: « Quia

nostre intentionis est quod Burgus noster Clavene, cum tota

valle reducatur ad jurisdictionem potestatis nostri Cumarum,

quo ad civilia et criminalia prout erat tempore bone memorie

nostri 111. qd. d. genitoris » si costituisce Stefano de Dugnano

in vicario di Ghiavenna.

CCCCLV. Milano, 1423, 17 aprile.

{Fol. 216 t.).

Lettera del duca ai savi di provvisione di Como. Aver

ricevuto i due capitoli trasmessi da Giovanni de' Rusconi, ai

quali ha dato risposta analoga.

CCCCLVL
'

Milano, 1423, 14 g-ennaio.

(Fol. 216 t.).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario di

Como, a favore di Pietro de' Pellegrini, daziere del dazio del

legname in Bellinzona, per il triennio dal 1423 innanzi.

CCCCLVII. Milano, 1423, 12 maggio.

(Fol. 217 t.).

Ordine ai podestà, referendari, castellani, ecc., perchè, al

presentarsi di Gasparino della Chiesa, abbiano a passare, se-

condo r istruzione ne ha, alla scelta di persona idonea in dette

città o castelli, cui consegnare le biade ed altre munizioni.

CCCCLVin. Milano, 1423, 10 maggio.

(Fol. 218).

Lettera ducale all'officiale delle bollette di Como, perchè

sia concesso il libero transito, senza soluzione alcuna di dazio.

^



DELL'EPOCA VISCONTEA 77

a coloro che si recano a Pavia < prò concilio ibidem cele-

brando ». Avvisando però del nome dei transitanti e del

numero dei loro cavalli.

CCCCLIX. Milano, 1423, 27 maggio.

(Fol. 218).

Il duca di Milano scrive al referendario di Como mostran-

dosi contento eh' egli faccia procedere alla rinnovazione delle

munizioni dei castelli, dove necessarie.

CCCCLX. Milano, 1423, 14 maggio.

(Fol. 218 t.).

Lettera del duca di Milano al podestà e referendario di

Como, con cui dichiarasi contento si proceda alle spese an-

notate, in loro lettera e quaderno, per le riparazioni ai castelli

Baradello, di porta Torre e di porta Nuova. Ma facendo « nisi

expense tantummodo necessarie » (*).

CCCCLXI. Milano, 1423, 17 maggio.

(Fol. 218).

Lettera identica dei maestri delle entrate al referendario

di Como perchè proceda all'incanto dei lavori indicati.

CCCgLXII. Milano, 1423, 14 agosto.

(Fol. 222 t.).

Lettera del duca di Milano al podestà di Como perchè sia

concesso ai cittadini comensi, durante il tempo delle messi,

di far condurre dalle loro possessioni, situate sul ducato di

Milano, a Como i raccolti, senz' alcun impedimento.

(1) Nel castello di Torre Rotonda occorreva altra spesa « prò reparatione tecta-

minum camerarum la quibus opus est predictum castellanum et socios ejus babere
babitaculum ».
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CCCCLXIIL Milano, 1423, 12 giugno.

(Fol. 222).

Ordine ducale ai diversi officiali in Como di non permet-

tere il transito a* pellegrini: « mandamus quatenus aliquos

rompetas decetero venientes a liminibus Beatorum Jacobi de

Galicia et sive Antonij Viannensis, vel ab alio quovis

remoto viagio, transire non permittatis per has partes, sed

eos diverti faciatis de directo ultra Padum, avisando eos quod

faciant et continuent iter suum de ultra Padum, et quod nullo

modo presumant transire citra Padum », sotto pena di 50 fiorini

per ciaschedun contravveniente (*).

^

CCCCLXIV. Milano, 1423, 3 luglio.

(Fol. 222 t.).

Altro decreto come sopra, perchè a nessun forense pro-

veniente dalle parti dell' AUemagna sia concesso « attingere

confinia terretorij ducatus Mediolani » senza special licenza

ducale, « sed venientes inde, dirrigatis ut vadant ad tran-

seundum aut per territorium Pergamense aut Brixiense ultra

Abduam, aut per territorium Novariense immediate transeundo

Ticinum et Padum ». Ciò farsi per disposizioni sanitarie.

CCCCLXV. Milano, 1388, 1° settembre.

(Fol. 283).

Il conte di Virtù, signore di Milano, concede a Tomaso,

Giovanolo e Romerio fratelli e fil. qd. Conrado de' Lavizzari,

che lor sia continuata dalla Comunità di Como la provvisione

mensile, che già elargivasi al detto loro padre Corrado.

CCCCLXVI. Milano, 1405, 14 novembre.

(Fol. 223).

Decreto a conferma come sopra del duca G. M. Visconti

per Romerio de' Lavizzari, figlio del qd. Corrado.

(1) Ordine pubblicato in Como ai 19 giugno.
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CCCCLXVII. Milano, 1423, 16 Inglio.

(Fol. 283 t.).

Ordine agli ufficiali di Como di permettere l'entrata nella

Città ai mercanti venienti colle loro mercanzie dalle parti di

Germania, semprechè non provengano da luoghi infetti. Revo-

cando il divieto emanato, il quale non riflette che il toccare

ai confini del ducato di Milano.

CCCCLXVin. Milano, 1421, 21 giugno.

(Fol . 284).

Lettera dei maestri dehe entrate al referendario di Como,

perchè Franchino da Castel Menaggio ed Antonio de' Curtoni

da Gravedona non siano molestati dagli esattori per certi

vecchi debiti che hanno con talune persone.

CCCCLXIX. Milano, 1423, 13 luglio.

(Fol. 284 t.).

Conferma di Giovannino de' Maineri in officiale delle

bollette in Como.

CCCCLXX. Milano, 1423, 15 luglio.

(Fol. 284 t.).

Nomina di Martino da Gallarate, cittadino milanese, in

accusatore del banco degli stipendiati della Città di Como.

CCCCLXXI. Milano, 1423, 28 luglio.

(Fol. 225).

Imposizione, per urgenti bisogni del ducato, di una taglia

di 1000 fiorini alla Città di Como, da versarsi entro 10 giorni,

a Milano nelle mani del tesoriere ducale Vitaliano de' Borromei.
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CCCLXXII. Milano, 1423, 2 agosto.

(Fol. 225 t.).

Lettera dei maestri delle entrate al podestà e referendario

di Como. Meravigliarsi come, malgrado l'urgenza, i savi di

provvisione in Como siansi dichiarati impotenti di consegnare

i 1000 fiorini di taglia e di voler mandare loro ambasciatori alla

Corte ducale per ottenerne l'esonero. Non aver il podestà e

referendario agito nell' interesse ducale, « nam statim receptis

litteris prefati domini, et attenta urgentissima causa, ex qua

prefatus dominus requirit ipso denarios, debebatis facere

detineri predictos sapientes», non rilasciandoli fino a paga-

mento compiuto, nel termine stabilito. Avvisando che, qualora

intendano ancora venire a Milano, gli ambasciatori di Como

< frustra huc venient ». Tengano modo di incassare la taglia.

CCCCLXXIII. Milano, 1423, 4 maggio.

(Fol. 2£6).

Assoluzione dal bando, per causa di uccisione in rissa,

di Maffiolo de' Stopparli di Veleso (*).

CCCCLXXIV. Milano, 1423, 5 agosto.

(Fol. 227 t.).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como,

perchè, avvicinandosi il tempo, proceda all' incanto del dazio

dell' imbottato di Como pei mesi di settembre-dicembre pros-

simi futuri.

CCCCLXXV. Milano, 1423, 6 agosto.

(Fol. 227 t.).

Esenzione del duca di Milano e de' suoi officiali dalla

soluzione di qualsiasi dazio (2).

(1) Nel 1417 aveva ucciso un Andriolo da Veleso con colpo di pietra, in rissa.

(2) Pubblicata in Como agli 11 agosto.
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CCCCLXXVL Milano, 1423, 29 luglio.

(Fol. 228).

Conferma per parte del duca di Milano di due capitoli

presentati dalla Città di Como, sopra le prescrizioni incorse in

tempo di guerra e per la conferma dei notai, abilitati a pub-

blicare rogiti di altri, defunti (*).

CCCCLXXVIL Milano, 1423, 16 agosto.

— — 14 luglio.

(Fol. 230),

Lettera dei maestri delle entrate al referendario di Como.

Su analoga supplica, presentata da diversi mercanti di Milano

che fanno condurre a Como le loro lane per esservi filate,

ritornando indi a Milano, si ordina di togliere il sequestro

imposto a Como per non pagato dazio, non essendovi loro

tenuti.

CCCCLXXVIII. [.Milano, 1423, 20 agosto.

(Fol. 230 t.).

Lettere ducali a favore degli uomini e Comune di Torno,

per la tassazione degli oneri del Comune, che ha la cittadi-

nanza di Como, e perchè anche degli abitanti di Torno figuri

nella commissione di tassazione una persona.

CCCCLXXIX. Milano, 1423, 21 agosto.

(Fol. 232 t.).

Lettere ducali ai savi di provvisione di Como. Aver udito

i loro ambasciatori Loterio de' Rusconi, Romerio de' Laviz-

zari, inviati a Milano. Provvederassi in modo « de quo pote-

ritis contentari ».

(1) Capitoli pubblicati in Como ai 9 agosto.

Pbriodico_Società Storica Comense (Voi. IX),
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CCCCLXXX. Milano, 1423, 9 settembre.

(Fol. 233)-

Lettere ducali al podestà di Como per la chiesa maggiore

da ripararsi:

Requisiverunt a nobis Rev. dominus Episcopus ac Sapientes

provisionum Civitatis nostre Cumarum licentiam reparari faciendi

et coperiri partem illam majoris ecclesie illius nostre civitatis ultra

citadellam existentem, que discoperta esse videtur. Nos igitur huic

pio operi facilem prebentes assensum contentamur et placet nobis

quod ad dictam reparationem procedi possit, tuque Capitanee per-

mittas laboratores et magistros opportunos citadellam intrare simul

et in eam duci lignamina, cupos et alia expedientia, adhibita tamen

advertentia quod occasione dicti laborerij nullum periculum vel

sinistrum valeat evenire.

CCCOLXXXL Milano, 1423, 4 ottobre.

(Fol. 233 t.).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario

di Como pel corso dell'oro nella tesoreria di essa città, e cioè:

Ducatum prò sold. 53 cum dimedio imperialium; florenum auri

prò sold. 52; scutum auri prò sold. 56 cum dimedio; florenum de

reno prò sold. 42 cum dimendio, et florenum regine prò sold. 36

cum dimedio (i).

CCGCLXXXn. Milano, 1423, 1° ottobre.

(Fol. 234).

Lettera dei medesimi per l' incanto dell' imbottato del vino

del Vescovado di Como.

(1) Tariffa pubblicata in Como ai 9 ottobre.
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CCCCLXXXin. Milano, 1423, 28 settembre.

(Fol. 234).

Ordine ducale al podestà e referendario di Como di prov-

vedere di opportuni cariaggi Marcolo Bellono, famigliare du-

cale, che conduce a Milano per l'uso della Corte 24 cararolas

di vino valtellinese.

CCCCXXXIV. Milano, 1423, 11 ottobre.

— — 31 »

(Fol. 234 t. e fol. 235).

Conferma di Gabriele Capodiferro in referendario di Como.
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I.

irabile certamente doveva essere il Museo

Gioviano, che sorgeva nel secolo XVI sulle

rive del nostro Lario, nel suburbio di

Vico (*). Il Porcacchi che, vedutolo, ne fa

gran lodi nel suo libro La Nobiltà della

Città di Como, e il Boldoni che, più tardi,

nel Larius, ne deplora altamente le rovine,

non men che le memorie manoscritte del Magnocavallo, del

Borsieri, e quelle conservate per secoli nella patrizia casa

Giovio, diedero impulso al conte Giambattista Giovio a non

dissimulare il rammarico per tanta perdita (2).

Gli storici comaschi, nonché il burlevole Doni nelle Lettere,

e lo straniero Thomas nel Saggio sugli Elogi, spendono intiere

pagine a descrivere quel Museo che aveva tolto a Roma una

bella parte delle sue prerogative. Lo stesso autore del Museo,

Paolo Giovio, si compiace nel ritrarlo, colla sua penna d'oro.

(1) Il Museo (rioviano occupava presso a poco il posto dell'attuale villa Leonino,

tra la villa Saporiti, la corsìa del borgo Vico, la viuzza ora detta Museo ed il lago.

Staccata dalla riva sorgeva un' isoletta tutta cinta d'un muro assai ben grosso; la

quale molto è riguardevole per gran copia d'alberi fruttiferi, che vi son piantati :

ma il eanale, che la divide da terra, spesse volte secondo il movimento dell'acque si

vede secco. Cosi il Porcacchi.

(2) Elogio di Paolo Giovio seniore. — Commentario di Pollante Lariano, pag.263.
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in capo agli Elogi, contento di «i?e/' giovato a suscitar nella

patria la memoria ascosa e per la troppa antichità quasi estinta

in tutto della villa di Plinio, sui fondamenti della quale credeva

egli di aver edificato quel suo tempio sacro ad Apollo ed

alle Muse.

Gallerie di ritratti degli uomini più illustri tanto in guerra

che in lettere, collezioni di oggetti asiatici ed americani, e

miir altre rarità erano in quel Museo distribuite conforme il

genio ed il buon gusto di un vero entusiasta per l'arte. Lo stesso

edificio era stato, e dentro e fuori, elegantemente ornato da

buoni pennelli con prospettive ed allegorie, e con iscrizioni

che attestavano la magnificenza di un patrizio romano.

Ma come ha potuto un uomo, non principe né molto

provveduto de' beni di fortuna, giungere a tanto da dire:

« io sono habitative intus etforis un mezzo Lucullo di queste

bande » (i), e da essere posto dal Lomazzo alla pari co'

principi e signori? (2).

La cosa farebbe davvero stupire quando quest' uomo

non fosse stato Paolo Giovio.

Itosene di 28 anni a Roma, scortato più dalla sua buona

stella che dalle commendatizie, trovò nell'alma città quanto

gli occorreva al compimento di un gran desiderio, quello di

porsi in alto. Studiando a Pavia e a Padova, conobbe il mondo

e gli uomini, e sentendosi inclinato a ben altro che a tastar

polsi e a scriver ricette, comprese che in quella capitale del

mondo avrebbe conseguito fama. Colà, oltre gran letterati,

incontrò un'eletta compagnia d'uomini allegri, e non man-

candogli l'umor faceto, né la curiosità delle cose belle, vi si

fece in mezzo con profitto. Erano artisti celebri, capitanati

dal divin Raffaello, che lavoravano ad abbellire il Vaticano

per commissione di Giulio IT, che nel 1506 aveva gettata la

(1) Lettera del Giovio a Bernardino Maffei, 16 agosto 1543, in « Lettere facete et

piacevoli » raccolte da Dionigi Atanagi. Venezia, 1561, pag. 92.

(2) Trattato dell'arte della pittura, lib. VI, cap. L, pag. 436.
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prima pietra del massimo tempio dell'universo e voleva fare

del palazzo papale la più splendida reggia d' Europa.

Paolo .Giovio, che imparò medicina e diventò sommo
storico, sarebbe anche riuscito forse non ispregevole artista se

ne avesse fatta professione, perocché delle cose d'arte non

gli mancava la cognizione e il giudizio, e dell'arte e degli artisti

era così invaghito che, finché visse, fu amico loro e a loro

favore esercitò sempre una benigna influenza.

Nelle centocinquanta lettere circa, scritte dal Giovio ed

edite nelle raccolte del Domenichi, dell' Atanagi, del Manuzzi,

del Turchi, del Gigogna, del Braghirolli, di Benedetto Giovio,

ed anche in quelle inedite citate da Giambattista Giovio (*),

è frequente menzione d' artisti e d' opere loro. Il Vasari (2)

dice apertamente di essersi risoluto a scrivere le vite degli

artisti, stimolato da mons. Giovio, e ciò perchè il Giovio stesso,

avendo gran voglia di aggiungere al Museo ed al suo libro

degli Elogi un trattato, nel quale si ragionasse degli uomini

illustri nell'arte del disegno, stati da Cimabue insino a' suoi

tempi, e non facendolo altri, l'avrebbe fatto egli, ma non

sarebbe riuscito che un trattatetto simile a quello di Plinio (3).

Fu buona ventura per il Giovio che il seggio pontificio

venisse, quasi successivamente, occupato da due personaggi

di Casa Medici, Leone X e Clemente VII, i quali, in un con

Cosimo I granduca di Toscana, tenevano in gran conto i

letterati, e più il nostro comasco (*); e mentre egli era hippote-

cato a Vaticano a vita in forma di Coronista come dicono

(1) G. B. Giovio aveva in animo di dare alle stampe loviorum opera, colle lettere

dei principi e letterati. Sarebbe stata miglior impresa che l' aver stampato certi suoi

libri ora affatto dimenticati. Vedi il citato Elogio, alla nota 65.

(2) Descrizione delle opere di Giorgio Vasari, cap. XXVIII, voi. I, ediz. Le
Monnier, pag. 29.

(3) Ciò si può giudicare anche dalle Vite di Leonardo da Vinci, di Michelangelo
e di Raffaello d' Urbino, pubblicate dal Tiraboschi nella Storia della letteratura

italiana (Modena, 1792), tom. VII, pag. 1719-1723.-

(4) Il Giovio, nella lettera da Bologna al veneziano Marin Sanuto, 15 dicembre 1515,

scrive: « Seguito il mio R.mo {Card. Giulio de' Medici), dal quale sono accarezzato.
Scrivo r istoria, né altro penso che trarla e pubblicarla. Il papa ne ha letto un quin-
terno e molto ci ha commendato, quantunque immeritamente ». Fu questo il primo
passo alla sua grandézza. — v. cicogna: Iscrizioni Veneziane, voi. Ili, pag. 342.
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gli spagnuoli {^), attendeva in Corte a Firenze a finire e a

pubblicare pel Torrentino le Storie e le Vite^ finché poi, chiusi

gli occhi per l'ultima volta^ ebbe onorato riposo fra le tombe

ducali. Così del Giovio può dirsi che, sotto l'egida immediala

delle palle medicee, dominò il mondo con la penna, come

Carlo V con lo scettro.

A Roma abitava il Giovio alcune stanze in Vaticano poste

sotto la cappella pontificia, dette il paradisOj benché esse, dice,

così la state per il sole, come il verno per li venti, a me pares-

sero molte volte V inferno (2) ; a Firenze, nel palazzo ducale, le

stanze dette Mercuriale e Palladio. Di qui scriveva Giovio a

Mario Equicola, segretario del marchese di Mantova, una

lettera latina, 28 agosto 1521 (3), informandolo di essere invaso

dalla cupidigia non illodabile di adornare le sue stanze in

Firenze coi veri ritratti dei letterati più illustri, onde i mortali,

alla loro vista e con lo stimolo della gloria, si accendano alla

virtù, e di aver già, non senza fatica, raccolte parecchie tavole,

dipinte da degnissimi artisti, tra le quali i ritratti del Fontano,

di Pico della Mirandola, del Poliziano, del Figino, di Ermolao

Barbaro, del Sabellico, dell' Achillini, di Dante, di Petrarca,

del Bocaccio, dell'Aretino, di Leon Battista Alberti, del Poggio,

dell'Argiropolo, del Savonarola, del MaruUo, ecc. ; lo ragguaglia

altresì di aver cominciato a raccoghere ritratti anche di viventi,

e gli dà ordine di far eseguire, per proprio conto, in una

gran tela [in linteo sesquipedali), il ritratto di fra Battista Car-

melitano, il quale fu poi eseguito a Mantova da Lorenzo

Costa, l'Apelle ferrarese, e di là spedito a Firenze, come si

sa da un'altra lettera del Giovio allo stesso Equicola in data

2 giugno 1522 (4).

(1) Lettera del Giovio al card, di Carpi, 23 luglio 1550, nella raccolta Domenichi,

ediz. Sessa di Venezia, 1560, car. 112.

(2) Lettera del Giovio ad Annibale Raimondo, 17 settembre 1536. Citata ediz.

Sessa, car. 65.

(3) In « Lettere inedite di alcuni illustri italiani » raccolttì dal can. Will. Braghi-

rolli. Milano, 1856, Ripamonti Carpano, pag. 23.

(4) Ivi, pag. 24.
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Altrettanto faceva in Roma. La dimestichezza che aveva

con Giulio Pippi Romano gli procacciò molti ritratti. Racconta

il Vasari, e gli altri storici dell'arte ripetono, che quando papa

Giulio II chiamò a Roma il Sanzio a dipingere le sale vaticane,

perchè egli solo avesse il vanto di tutte le fatiche che in tali

opere fossero state fatte sino a quell'ora^, ordinò che si buttas-

sero a terra tutte le storie degli altri maestri e vecchi e mo-

derni, che pure erano valentissimi, come il Perugino, il Della

Gatta abate di S. Clemente, il Sodoma, Piero della Francesca,

Bartolomeo Suardo detto il Bramantino, ed altri. Ma Raffaello,

che era la stessa bontà e modestia, non volle che perissero

così belle cose, e rispettando i lavori del Perugino, suo

maestro, e altri del Sodoma, fece levar copia fedele dei ritratti

stati dipinti dal Bramantino nella sala dell' Eliodoro, perchè

si conservassero le vere effigie di diversi uomini illustri (*).

Questi ritratti, alla morte di Raffaello, passarono nelle mani

del suo più amato discepolo ed erede in arte, Giulio Romano,

che ne fece poi dono al Giovio per il suo Museo, venendo

per tal modo tramandate ai posteri le vere sembianze di

diversi uomini celeberrimi del secolo XV, le quali altrimenti

sarebbero andate smarrite.

Non è possibile ciò che il Landi asserisce, che cioè detti

ritratti /wro/zo copiati ad istanza di mons. Giovio, che nel suo

Museo voleva inserirgli; perocché le pitture murali del Bra-

mantino erano già sparite nel 1512, in cui fu terminata da

Raffaello la dipintura della sala dell' Eliodoro, e prima di

quell'anno il Giovio o non era ancora giunto a Roma, o vi

era giunto da pochissimo tempo ; di più lo storico nostro non

era certamente allora quell' illustre da pensare ad un Museo,

né a certi lussi principeschi, come fece da poi, trovando

agevole via sotto i Medici.

(1) Vedansi principalmente Vasari, Vite, in più luoghi; Quatrbmere de Quincy,
Storia della vita e delle opere di Raffaello Sanzio; Landi, Storia pittorica, scuola
milanese epoca I, e scuola romana epoca II ; Cavalcaselle e Crowe, Raffaello, la

sua vita e le sue opere, voi. II, pag. 163-1&1
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Dalla dimora di Giulio Pippi migrarono quelle tele alle

stanze del Giovio in Vaticano avanti la fine, credo, del 1524,

epoca in cui quell'artista lasciò Roma. Tra esse erano i ritratti

di Nicolò Fortebraccio, di Carlo VII re di Francia, di Antonio

Colonna principe di Salerno, di Francesco Carmagnola, del

card. Giovanni Vitellesco, di Francesco Spinola, di Battista

da Canneto, del card. Bessarione, guerrieri e politici del

secolo XV.

Si può dire che il vescovo di Nocera aveva cominciato

per tempo a dar la caccia ai quadri, e non è iperbole. I suoi

tiri erano per lo più fortunati, perocché teneva buona balestra.

Sollecitava amici e potentati a mandargli ritratti, ch'ei voleva

di naturale e di buon pennello, e se non riescivano di suo

gradimento, li rifiutava.

Udiamo lui stesso in una lettera che scrive da Firenze il

18 marzo 1522 a M. Gio. Matteo Giberto, segretario del card, de'

Medici: « Vorrei da M. Raffaello de' Medici per efficace mezzo di

V. S. un ritratto in tela della Cesarea Maestà, grande il naturale,

et che assomigliasse più che '1 vostro Cardinale di cera fatto

per le convertite. V. S. sa che io pecco in questi ritratti, et

fate di gratia non sia manco bello di quello del Re Francesco,

il quale m' ha promesso di mandare il Cardinal di Lorena » (*).

Lo stesso mons. Giberto fece eseguire da Francesco Torbido,

detto il Moro, il ritratto del Fracastoro, che poi mandò al

Giovio per il suo Museo. Essendo questi a Firenze e primo

appresso Giulio card, de' Medici, allogò certe pitture di orna-

menti e di storie antiche ad Andrea del Sarto, a Iacopo da

Puntormo e al Francia Bigio, da farsi nella villa medicea di

Poggio a Calano in quel di Prato, e più volte interrotto il^

lavoro, più volte il Giovio dovette insistere per il suo compi-

mento. Frutto di queste allogazioni erano ritratti per il Museo.

All' amico card. Rodolfo Pio di Carpi ebbe a cercare il

ritratto di suo zio Alberto, di nobilissima stirpe modenese, pro-

li) In « Lettere facete », pag. 64.
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mettendogli in ricambio l'altro del Barbarossa, celebre corsaro

de' suoi dì (*). Al marchese del Vasto, con cui era in famigliarità,

ecco come scrive da Como il 26 febbraio 1544: « Perchè tre anni

ò, che V. E. mi promise di farmi avere il ritratto della signora

Marchesa, mi par che la sua promessa lasci con suo carico

scorrere il tempo. Confesso, che mi lamento di lei, perche

havendo io Mitridate, et Pericle cosi inanimali, haveranno

fiato dal cielo in volger la vista al ritratto della Sig. Marchesa,

parendo al Re di Ponto di veder la sua Hipsicratea, et al

Gavaliero Atheniese la sua Aspasia. Non voglia l'È. V. in

conto veruno mancarmi, perchè leverò il vostro ritratto dalla

vicinità, et comparatione di Scipione Africano, et di Pirro

Epirota > (2), e scusate se è poco. Accenna pure in questa

lettera all'altra promessa dei ritratti dei coniugi Gallarati,

nobili milanesi.

Aveva il Giovio condotto al servizio del marchese del

Vasto il pittore Francesco Salviati, perchè gli dipingesse

dodici quadri in tela, secondo Vesempio e le medaglie eli io gli

darò, ed ho concluso con S. E. che si paghino i ritratti di mano

in mano a giudizio mio; così scriveva da Como a Pietro Are-

tino il 24 febbraio 1540 (3). Forse non darebbe in fallo chi

supponesse che quelle dodici tele erano destinate al Giovio.

Ma non consta che il pittore le eseguisse.

Un lamento per infedeltà di somiglianza di ritratto muove

il Giovio all'Aretino, che aveagli donato il proprio: il pit-

tore, dice, non seppe eavare a mio gusto V effìgie vostra dalla

medaglia che mi donaste, e, bellamente, gli fa capire che ne

preferirebbe uno di man del Tiziano, acciocché al sacro museo

si vegga la propria effìgie, e non trasformata in un peregrino

(1) In « Lettere facete », pag. 73.

(2) Ivi, pag. 104.

(3) In « Lettere pittoriche » pubbl, dal Bottari, ediz. Silvestri di Milano, 1822, v. v,

pag. 223. Il vasari, nella Vita del Salviati, tace di questo particolare. Il Bottari poi,

nella nota alla citata lettera del Giovio e nelle Vite del Vasari (Firenze, Le Mounier,
voi. XII, pag. 59), scambia il marchese del Vasto col marchese di Maatova.
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romeo (*). L' Aretino lo compiacque, ma il Giovio, per certi

puntigli, non ne fece poi l'elogio.

Al vescovo di Fano, fra Pietro Bertano da Modena, scrive

che si degni fargli grazia di un ritratto in tela, per metterlo

con tanti altri nel Museo, poi che il sig. Cardinal di Mantova non

mi mandò, come gli dimandai, questo tal ritratto, se ben fosse

di carbone, havendo con singoiar cortesia mandati quelli del

Peretta, e del Carmelita (2).

Anche don Ferrante Gonzaga fu sollecitato di una copia

del suo ritratto in tela, con la promessa in cambio di una

brava pittura di finissimo inchiostro, la quale rappresenterà

ai posteri le immortali facende di V. E., senza risparmiare

Vasurro oltremarino {^). Medesimamente prometteva al cardinal

di Guisa due ricchi elogi nel giocondissimo libro delle imma-

gini del Museo, purché gli mandasse i ritratti del padre Fran-

cesco di Lorena e del gran contestabile di Francia (*).

Sarebbe da fare qui più altre citazioni, se quanto ho

riferito non bastasse a svelare i modi con cui mons. Giovio,

lo storico famoso, potè radunare in sua casa tanta ricchezza

d'arte, che appena appena poteva essere concesso a un prin-

cipe; perocché egli, conviva di papi, di cardinali e principi,

godeva atteggiarsi a mecenate degli artisti, ponendo ogni suo

studio in ciò che ciascuno, coi doni, lo ricompensasse delle sue

lodi e della sua protezione. Quante volte poi lo stesso Giovio

non fu dipinto da amici artisti ? Essendo egli esecutore dei voleri

del card. Alessandro Farnese nipote di papa Paolo III, commise

al Vasari, circa il 1544, di dipingere nel palazzo di S. Giorgio la

sala della Cancelleria con le storie di quel pontefice. « Nella fac-

ciata maggiore (così il Vasari) è il medesimo papa che rimunera

(1) Lettera il marzo 1545, in « Lettere pittoriche », voi. V, pag. 232. In questa let-

tera il Giovio ringrazia r Aretino d' avergli mandato il ritratto di Daniello Barbaro,

dipinto dallo stesso Tiziano.

(2) Lettere Giovio, citata ediz. Sessa, car. 25.

(3) Lettera del Giovio, 26 luglio 1547, citata ediz. Sessa, car. 33. Il ritratto fu ese-

guito da Domenico Giuntalocchio da Prato.

(4) Lettera del Giovio a mons. Dandino, 13 luglio 1548, citata ediz. Sessa, car. 39,
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le virtù, donando porzioni, cavalierati, benefizi, pensioni, ve-

scovadi, e cappelli di cardinali. E fra quei che ricevono

sono il Sadoleto, Polo, il Bembo, il Contarino, il Giovio, il

Buonarroto, ed altri virtuosi, tutti ritratti di naturale ». Il Giovio

fece per dette storie iscrizioni e motti bellissimi.

Nel sontuoso e mirabile edifizio, che lo stesso card. Far-

nese fece erigere a Caprarola, trenta miglia lontano da Roma,
dall' ingegno del Barozzi, sono dipinti gli illustri fatti farne-

siani di mano dei fratelli Taddeo e Federico Zuccheri. Quivi

in due storie compare il Giovio, nell' una fra molti cospicui

personaggi che fanno corona al pontefice, nell'altra fra il seguito

che assiste alle nozze di Ottavio Farnese con Margherita

d'Austria, benedette da Paolo III.

Molti ritratti vennero al Giovio dagli artisti direttamente.

Il Bronzino fece per lui, amico suo, quello di Andrea Doria;

Tiziano quelli di Daniello Barbaro, di Fracastoro, del Doge

Andrea Gritti, di Ippolito de' Medici vestito all'ungheresa, ed

altri; il gran Michelangelo gli donò il suo, il Vasari ritrasse

esso Giovio in una tela, che gli regalò, e via via. Aveva anche

medaglie bellissime di gran principi, eseguite da Vittor Pisano,

pittore quattrocentista (*).

Tutta questa messe preziosa, divisa tra Roma e Firenze,

volle raccogliere insieme e portarla sulle ridenti rive del Lario

suo, in una sede degna di un mitrato del cinquecento. Sullo

scorcio del 1536, nel quale anno era entrato al governo di

Milano, per Carlo V, Alfonso marchese del Vasto, di cui go-

deva il Giovio una certa dimestichezza, concepì questi il

disegno di erigere, in un luogo delizioso di borgo Vico presso

Como, un palazzo, dove collocare e disporre i quadri con tutte

le altre cose, e l'appellò Museo, intendendo, come fece poi,

di lasciarlo in fedecommesso a' suoi eredi in perpetuo, a onore

e gloria del nome suo e della patria. Il fratello Benedetto

(1) Lettera del Griovio a Cosimo de' Medici, 12 novembre 1551, in « Lettere pitto-

riche », voi. V, pag. 82.
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ebbe le gravi cure di farlo costruire ed abbellire^ nella quale

opera spese alcuni anni (*).

Dopo il 1537 mons. Giovio dilettavasi di passare ogni

anno qualche mese al suo Museo sopra il lago, giocondo,

piseoso, bello, ecc., o afornire di risanar un piede di podragra (^),

o a rivedere delieta iuventatis nei primi libri della Storia (3).

In una lettera dei 29 agosto 1539 informa l'amico mons. Ni-

colas Renzi: « Io faccio lavorare tuttavia al Museo, et lo godo

a tutto transito, et vi havemo vini delicatissimi, pesci mira-

bili, fichi divini, et un' aere gratioso » (*). Tra il Museo, Roma

e Firenze divideva il tempo a scrivere gli Elogi e a procu-

rarsi epigrammi da porre sotto i ritratti. Al quale effetto si

raccomandava a Berardino Rota: « Di gratia buscatemi di

questi Epigrammi per illustrare gli elogi con honore degli

autori loro, i quali mi verranno in groppa per la via della

lunga vita, per non dire immortale arrogantemente » {^).

Era viva brama del Giovio che pubblicando gli Elogi degli

eroi fossero adornati dei relativi intagli, onde la loro edizione

paresse degna del granduca a cui li dedicava, a preferenza

degli Elogi degli uomini letterati che fece stampare a Venezia

pel Tramezzino nel 1546, dedicati a Ottavio Farnese. Nella

sua lettera da Roma, 14 settembre 1548, a M. Antonfrancesco

Doni, lodandogli il libro delle medaglie, che esso Doni andava

illustrando, gli dice: « Volesse Dio che di questa maniera

si potessero intagliare tutte le immagini eh' io tengo al museo,

almanco quelle degli uomini famosi in guerra, ai quali ho co-

minciato a far gli elogi, e anderanno presto in istampa. Né

io desidererei altro, se non che si potessero imprimere le loro

immagini un poco più grandette delle medaglie antiche, e

(1) V. le lettere di Benedetto Giovio pubblicate da don Santo Monti nel voi. vili

del Periodico della Società Storica Comense, ai n. LXXII e LXXIII, e le lettere di

Paolo Giovio a Nicolas Renzi, in « Lettere facete », pag. 75 e 78.

(2) Lettera 16 agosto 1538 in « Lettere di vari » raccolte dal Manuzzi, lib. Ili, pag. 456.

(3) Lettera 16 agosto 1543 in « Lettere facete », pag. 91.

(4) In « Lettere facete », pag. 78.

(5) Lettera da Roma 16 giugno 1548 nella citata race. Manuzzi, lib. IV, pag. 319.
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aiutate poi con qualche colore per maggior dignità; il che

quando succedesse, non crederei che dagli antichi in qua fosse

uscito il più vago libretto » (*). Ma la brama del Giovio non

fu compiuta, e l'edizione dei sette libri d'Elogi degli eroi fu

eseguita nel 1551 a Firenze, pel Torrentino, senza il lusso

delle figure colorite. Supplì a questo difetto, benché non

pienamente, il tipografo Pietro Perna di Basilea, quando

delle opere latine del Giovio fece un' unica edizione negli

anni 1575-1578 (2). Dedicando egli nel 1575 a Francesco Medici

duca di Toscana gli Elogi degli illustri in guerra, dice di non

aver risparmiato arte e spesa nell'accrescere ed ornare colle

vive effigie dei personaggi l'opera già consacrata dal Giovio

al di lui padre Cosimo. La stessa cosa ripete nella dedicatoria

degli Elogi de' letterati al duca di Brunswich nel 1577: De

meo vero studio hoc unum profìteor, qui maioribus prope^ quam

res mea Jamiliaris paieretur, impensis a nobilissimo pictore

looianas imagtnes exprimendas curavi; questi ritratti furono

incisi in legno da Tobia Stimmer di Sciaffusa e intercalati

nel testo.

Ambiva tanto mons. Giovio di vedere il suo Museo, vero

domicilio delle Muse, visitato da grandi, che poco mancò non

venissero fin qua per ammirarlo l' imperatore Carlo V e perfino

il pontefice. Nel 1541 era la città nostra in grande aspetta-

zione per l'arrivo di Carlo V, e Benedetto Giovio aveva ima-

ginato un ricevimento trionfale di singolare maniera, la cui

descrizione affidò alle sue dotte carte, mandandone copia al

marchese del Vasto. Da tale descrizione (Apparatus) sappiamo

che Cesare, attraversando il lago, dovea scendere al Museo,

dove nove fanciulle, rappresentanti le nove Muse, avrebbero

cantato ciascuna un epigramma, e un grazioso garzone, fin-

gendo d'essere Apollo, avrebbe modulato cose degne di quel

Dio e di Carlo. Ma per le rotte toccate a Cesare nelle acque

(1) In « Lettere pittoriche », voi. V, pag. 148.

(2) L'edizione degli Elogia virorum bellica virtute illuslrixim fu dallo stesso tipo-
grafo ripetuta nel 1596, senza alcuna variante.
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dell'Algeria fu negato un tanto onore a Como ed alla fa-

miglia Giovio.

Nel 1544, ai 15 di marzo, mons. Giovio scrive a Milano

al marchese del Vasto, dicendogli che l'aspettava con desiderio

gro.ndissimo al Museo, dove teneva alcune cose bellissime,

le quali patiscono assai, non essendo viste e lodate da V. E. (i)
;

e il Vasto vi venne allora^ ed altre volte, e non lui solo, ma
anche la sua bellissima consorte (2). Nel 1547 e nel 1550

ebbe anche le visite di don Ferrante Gonzaga, succeduto al

Vasto nel governo di Milano (3), dal quale il Giovio fu indotto

a far tradurre in volgare dal Domenichì gli Elogi degli uomini

illustri in guerra. A tutti poi, gentiluomini e matrone, era

libero il passo in quelle delizie, esempio forse unico, più che

raro, in quel secolo.

Una collezione cosi numerosa e così scelta di ritratti era

cosa a que' tempi tanto straordinaria, che più d'un principe

la guardava con occhio d' invidia, ed alcuni si diedero ad

imitarne l'esempio. Vivendo ancora il Giovio, che tutto poda-

groso non poteva uscir di Firenze, il granduca Cosimo I

non isdegnò, anzi compiacquesi di mandare appositamente

a Como un eccellente pittore a copiare dal Museo molti ritratti

di persone illustri per formarne in palazzo una Galleria, la

quale, ampliata in seguito, diventò celebre col nome di Gal-

leria degli Uffizi. Quel pittore era Cristofano dell'Altissimo,

discepolo prima del Puntormo, poi del Bronzino. Venuto qua

nel luglio del 1552, vi dimorò fino all'ottobre del 1556, lavo-

rando indefessamente in quelle copie, che furono in grandis-

simo numero, scrivendo il Vasari che esse passarono il nu-

mero di dugento ottanta « fra pontefici, imperatori, re, ed

altri principi, capitani d'eserciti, uomini di lettere, ed insomma,

per alcuna cagione, illustri e famosi », dandone anche la nota

nel secondo ed ultimo volume della terza parte delle sue Vite

^

(1) In « Lettere facete », pag." 106.

(2) Lettera Giovio, 29 luglio 1539, a mons. Nicolas Renzi, in « Lettere facete », pag. 75.

(3) In « Lettere Giovio », car. 33, 34, 40.
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nella nuova edizione, che fece nel 1568, presso i Giunti

a Firenze.

Lo stesso Vasari c'informa che «non solamente le stanze

de' principi, ma quelle di molti privati si vanno adornando

de' ritratti o d'uno o d'altro di detti uomini illustri, secondo

le patrie, famiglie, ed affezione di ciascuno ». La figlia di

don Ferrante Gonzaga, la bella e sventurata Ippolita, bramò

anch'essa, colta com' era, di possedere una raccolta di ritratti

dei più eccellenti uomini del mondo, e mandò a farli copiare

al rinomatissimo Museo del Giovio il pittor cremonese Ber-

nardino Campi (1). Questi s'incontrò coll'Altissimo a lavorare

nel medesimo luogo; ma non si sa quali ritratti preferisse il

genio di donna Ippolita, della quale racconta il Lami, che

volendo provare la valentìa di que' due pittori, si fece ritrarre

dall'uno e dall'altro, e che al confronto ne scapitò il fiorentino-

Ferdinando, arciduca d'Austria e nipote di Carlo V, chiese,

nel 1579, agli eredi del vescovo di Nocera, ed ebbe licenza

di poter trarre le copie d'alcuni ritratti nel Museo per arric-

chirne il suo palazzo d'Ambras presso Innspruck (2). Altret-

tanto fece più tardi 1' arcivescovo di Milano card. Federico

Borromeo (3), uomo che finamente sentiva le delicate bel-

lezze dell'arte, come palesò in un libretto pubblicato nel 1625,

col titolo di Musceum, dove descrive le pitture da lui raccolte

e collocate nella sua celebre Ambrosiana (*).

Dissi che il vescovo di Nocera intendeva di trasmettere

in fedecommesso ai nipoti e loro discendenti in perpetuo il

palazzo e le cose del Museo, tanta era l'affezione che vi por-

tava. Ecco la espressione della sua ultima volontà, tolta dal

lungo testamento deposto nei rogiti del notaro di Firenze Pier

(1) Vasari, Vita dell'Altissimo, voi. XIII, ediz. Le Monnier.

(2) Lettera di richiesta a Ottavio Giovio, 8 ottobre 1579, e altra di ringraziamento,

2 dicembre 1580.

(3) Sua lettera a Francesco Giovio, 6 febbraio 1610.

(4) Anche un conte Della Torre di Rezzonico, in parentela colla famìglia Giovio,

volle aver copia d'alcuni quadri del Museo.
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Francesco de Berctholdis qd. Giovanni, colla data 4 ago-

sto 1552 (1) : « lulio ex germano fratre Benedicto genito con-

servationem dignitatis domus lovise commendavit, et specialiier

eonservandi muscei, qiiod est aedificatum in burgo de vico. Ita

quod is claves retineat, et diligentiam adhibeat, ne sensim per

parles corruat, aut aliquo modo violetur, vel deturpetur preeser-

tim, qui ab bis ingrate sedificium ad publicam fere iucunditatem

sedificatum concessa loviae familiee invisunt/et frequentant ».

Vuole che dopo la morte sua il medesimo Giovio abiti nella

nuova casa comperata da Giacomo Corti, « cum speciali

authoritate eonservandi tabulas pietas, et reliqua ornamenta

dieta? domus, ut diu conservari possint, et ostendi nobilibus

ingeniis, quse eam invisunt, ita tamen, ut nullo modo ea orna-

menta refìgat de loeis suis, neque cuiquam vendere liceat, quia

voluit ea perpetuo eonseroari in dieta domo looia ». Continua

a dire il testatore, per bocca del notaro, che tutte le rendite e

la suppellettile del Museo gli erano venute dalla liberalità di

principi e re, e che il palazzo era stato fabbricato e fornito

coi continui donativi di Alfonso Davalo marchese del Vasto,

e coi sussidi del duca Francesco Sforza, di Francesco re di

Francia e di suo figlio Enrico, del duca Cosimo, del duca

d'Alba, del card, di Mendoza, ed anche di personaggi minori (2).

Ad altri piacerà forse trovare in questa disposizione

testamentaria una vanità eccessiva di voler sopravvivere nei

posteri con non minor gloria di quella che il Giovio godesse

vivendo; a me piace invece vedervi l'animo nobile ed elevato

alla riconoscenza verso i tanti mecenati ed amici, volendo

perpetuare nei posteri la testimonianza dei loro benefizi, e

lasciare inoltre agli studiosi uno stimolo efficace a procurarsi

fama ed onori per illustrare la patria, come pur fece con mezzi

e intendimenti diversi il gran Tolomeo Gallio. Con questo atto

i|

(1) Riportato in parte nella nota 161 A&WElogio scritto da Cr. B. Giovio.l

(2) Delle tante iscrizioni che leggevansi al Museo, una era questa: Museo hoc

spatium adiecit Farnesius hceros, cioè Ottavio Farnese. V. le Lellere del Doni.
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il Giovio, mentre pose i fondamenti della grandezza di sua

casa, precorse di molto il secolo nostro, così animato nel

raccogliere con religiosa cura i venerandi avanzi e i parti

gloriosi delle età passate, esponendoli nelle Pinacoteche e ne'

Musei, come altrettanti storici documenti ed oggetti d' istru-

zione universale. Poteva il Museo Giovio vivere nei secoli quanto

la famiglia, se la mano del fato (^) non vi avesse scritto sopra :

Cosa bella mortai passa e non dura.

Giulio Giovio continuò le splendide tradizioni e le onore-

voli amicizie dello zio, ma non gli sopravvisse che un decennio.

Dopo di lui le Muse Lariane non sorrisero più da questa resi-

denza, e ben s'accorsero che i loro vecchi ed affezionati... •
amici erano morti.

Il fedecommesso istituito da mons. Paolo Giovio il vecchio

passò, dopo la morte di Giulio, nel nipote mons. Paolo il

giovane, altro vescovo di Nocera; ma questi non se ne curò

punto, avendo obliato l'erbe fresche e le dense ombre del dilet-

temi Parnaso per salir l'erta aspra del sanguinoso Calvario {^).

Il palazzo, tempio sacro ad Apollo ed alle Muse, destinato dal

suo autore e mantener viva ne' posteri la rivendicata memoria

di Plinio Cecilio, incontrò cogli anni peripezie notevoli per gli

alloggiamenti militari, per le piene del lago, per le alienazioni.

Mancando nel 1581 un alloggio conveniente al capitano

De Castro e alla sua famiglia, la Comunità di Como, rappre-

sentata in quell'anno dal pretore Vossio, per mezzo del suo

luogotenente Marco Cigalini, e dai decurioni e deputati Defen-

dente Volpi, Gio. Angelo Perlasca, Alfonso Turconi, Pompeo

Porta, Quintiliano Rezzonico, Francesco Bulgaro, Gio. Battista

Cortesella e Carlo Muralto, fece domanda a Ottavio Giovio

(1) Non bisogna scordare che il motto dell'impresa di Paolo Giovio era: Fato
PRUDENTIA MINOR.

(2) Parole di Q. B. Giovio nell' Elogio di Paolo il giovane, pag. 13.
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perchè cedesse a quest' uso il palazzo del Museo, cosa che

fu subito consentita (*).

Non si può stabilire se le collezioni Gioviane fossero espor-

tate dal Museo in quella o in altra occasione, perocché, com-

plicatisi gli affari domestici per varie eredità che diedero luogo

anche a contese, nei molti istromenti rogati dai notari Gian-

nantonio Benzi e Francesco Bulgaro non è fatta precisa men-

zione. Nel 1586 fecero i Giovio stendere il lungo inventario

delle cose mobili, tra cui una cassa di medaglie di bronzo

e non poche di quelle d'argento e d'oro, forse anche i quadri,

e ciò per valutare tutta quella roba e potere studiare i modi

della divisione, la quale fu demandata ad arbitri con istro-

mento Bulgaro 14 giugno detto anno, dove si parla della divi-

sione di due case, l'una in Como e l'altra in Borgo Vico detta

del Museo, et item omnium suppelledilium et honorum mobi-

lium, tocalium et vasorum tam auri quam argenti, quce unus ab

altero, et alius ab alio petere possunt, salvo tamen iure fìdeicom-

missì. In altro rogito Bulgaro, degli 11 luglio dell'anno mede-

simo, si parla di dividere nelle debite porzioni alcuni stabili,

tra cui il Museo, comuni fra Ottavio, Marzio, Benedetto e

Lodovico; ma non si tratta che delle case ivi descritte. La par-

tizione avvenne difatti nell'anno seguente, e la famosa villa

toccò a Ottavio Giovio.

Il vescovo Ninguarda, ne' suoi Atti della visita diocesana

eseguita dal 1592 al 1594, ricorda in sul principio che tra gli

edifici di Borgo Vico, eminet in littore lacus Musceum nobile

loviorum monumentum; ma ciò non riguarda che l'esteriore

del palazzo.

Nel 1600, agli 8 d'agosto, con istromento del notaro Fran-

cesco Campacci, Lodovico Giovio e suo nipote Francesco,

(1) Ordinazione 31 maggio 1581, voi. XXVll, fol. 123, dove leggesi: Et quiailluUris

Capitaneus de Castro contentatus fuit ire cum eius comitiva aa hospitandum in ì>urgo

Vici modo prò sua et familice suoe haMtatione concederet Museum, ideo presfati magn.

JDecuriones rogaverunt Dm. Octavium lovium qui in gratiam prcefatorum magri.

Decurionum contentatus fuit dictum Museum concedere, ecc. NeU'Arch. del Comune.



E IL RITRATTO DI COLOMBO 103

figlio di Ottavio Giovio, fanno tra loro un cambio dei rispet-

tivi possessi, cedendo il primo al secondo parte de' suoi beni

nella Gastellanza di Baradello ed altri, ed il secondo al primo

tutta la villa detta al Museo in Borgo Vico. Gli stessi zio e

nipote, col rogito Campacci 3 ottobre 1601, si dichiarano

reciprocamente liberati de omni et ioto eo quod sibi vicissim

petere possent quorumcumque honorum mobilium auri, argenti,

iocalium, inter eos hactenus indivisorum et quce divìdi debebant

et postea divisa fuerunt. Reservato fideicoinmisso ad favorem

filiorum d. Ludovici ut in testamento R. Pauli senioris tradito per

Petrum Franciscum Bertoldum Florentiw notarium anno 1552,

4 mensis Augusti, prò summa onciarum SO argenti assigna-

tarum d." Francisco. Dunque non era stata fino allora violata

la volontà del sommo storico, e si può credere che i quadri

formassero ancora 1' ornamento di quel vago ritiro, che non

doveva però durare molto a lungo in man dei Giovio.

Bisogna che ai deturpamenti derivati dagli alloggi militari

si fossero aggiunti i guasti delle inondazioni del Lario, che

più volte avea visitata la villa, specialmente in quella straor-

dinaria del 1596, per cui, danneggiate le pitture murali e

certo anche gli oggetti, erasi il Museo ridotto in misero

stato, e troppo costose cure esigevano i riattamenti; quindi,

nel 1613, ai 19 di marzo, con rogito del notaro Pompeo Coquio,

Alessandro e Paolo, figli del fu Lodovico Giovio, fecero ven-

dita a Gio. Paolo Vicedomino de domo seu palatio nuncupato

el Museo con l' isoletta vicina e con tutto quanto costituiva la

villa Giovio in Borgo Vico, per L. 11,559 imperiali, interve-

nendo Francesco Giovio, figlio d'Ottavio, a prestare il suo pieno

consenso a questa vendita e a rinunciare ad ogni diritto

riservato a suo favore. G. B. Giovio asserisce, nell' Elogio di

Paolo il vecchio (*), che « i quadri degli uomini illustri erano

già stati portati nelle case di città », ma non soggiunge né

come né quando divisi, il che deve essere probabilmente

(1) Pag. 90, nota 85.
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avvenuto all'atto del trasporto, non trovandosi più menzione

di queste cose mobili né in rogiti né in inventart.

La villa del Museo passò poi, nel 1614, dal Vicedomino

in mano di don Marco Gallio, nipote dell' illustre Tolomeo,

dal quale fu intieramente abbattuta, per erigervi la propria,

che chiamò la Gallia (i). Essa ebbe dalla fortuna n^iaggior pro-

sperità e durata che non il Museo, del quale il pubblico nostro

ignorerebbe affatto il luogo di esistenza, se non lo avvertisse

di ciò una civica pietra {^).

Queste, in breve, le origini e le vicende del famoso Museo

Gioviano, gloria del Lario nostro nel secolo XVI.

i

IL

Nel Museo Gioviano era un ritratto ad olio che, perve-

nuto fino a noi, è oggi diventato un oggetto di molta im-

portanza nella occasione che i due mondi si danno la mano

(1) È interessante la seguente ordinazione della Comunità di Como, presa
il 18 di ottobre 1614, essendo deputati all' officio delle Provvisioni Papirio Magnoca-
vallo, Bono Peregrini, Pietro Antonio Ciceri, il cav. Pantere Pantera, Carlo Albricci,

Lodovico Porro, Paolo Giovio, Anchise Rusca e Gio. Andrea Perlasca. « Cum nomine
Ill.mi e R.mi D. Marci Gallii Referendarii apostolici et Abbatis Commendatarii abbatise
S. Abundii Comi expositum fuerit se ad civitatis decorem, suamque commoditatem
intendere palatium Musei nuncupatum situra penes lacum in parochia S. Marci Comi
laute instaurare, cupereque proinde transitum Inter dictum palatium, et eius virida-
rium existentem claudere, ideoque opportuna superinde licentia fuerit requisita offe-

rendo stratam publicam supra dictum viridarium, nec non transitum a dieta strata
versus lacum ultra dictum palatium postea descendentem latiores reddere. Ideoque
dicti DD. Decuriones ipsius civitatis decorem, et prefati Ill.mi DD. Abbatis de ipsa
civitate multum benemeriti commoditatem et obsequium attendentes, eidem lU.mo et

R.mo D. Abbati quantum in eis est concesserunt, et concedunt ut dictum transitum
primo loco memoratum claudere possit, ita tamen quod stratam predictam supra
dictum viridarium, nec non transitum a dieta strata superiori versus lacum descen-
dentem reddat ampliores videlicet ad latitudinem bracliiorum decem ».

12) Interpreto più come figura poetica, che come verità storica, i versi di Luigi
Rusca, editi in Como pel Turati nel 1626, i quali suonano :

« Se cerchi, o Peregrino, il bel Museo
Ch'eresse il Giovio in queste amene sponde,
Sappi ch'il Lario vago
Della sua bella imago
Per stanza sua se lo recò fra l'onde.
Vestigio alcun non serba
Queirantica, e superba
Stanza dell'alme Muse a questa riva ».
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a celebrare il quarto centenario della scoperta d'America.

Era il ritratto dell' intrepido navigatore che primo affrontò i

perigli del mar tenebroso, come solevasi allora chiamare

r Oceano Atlantico.

Da qual mano lo storico universale ebbe questo ritratto?

Chi dice da don Diego Colombo, figlio del grande Ammiraglio

delle Indie; chi da Giulio Romano tra quelH ereditati da Raf-

faello e salvati da questo prima che dipingesse in Vaticano;

chi da altro, insieme coi ritratti d'Amerigo Vespucci, di Fer-

dinando Magellano e di Ferdinando Cortes.

Né il Giovio, né il Vasari, né altri del secolo XVI, eh' io mi

sappia, hanno fatta menzione né dell' autore, né della prove-

nienza di tale ritratto. Tra' moderni prevale 1' opinione che

sia stato dipinto da Bartolomeo Suardo milanese, detto Bra-

mantino, quand' egli trovavasi con altri a Roma per adornare

le stanze del Vaticano avanti l'arrivo di Raffaello; é però

anche voce che esso sia opera di Sebastiano del Piombo.

In mancanza di autorevoli prove (se tutto al mondo si

potesse provare con irrefragabili documenti, il dominio della

critica se n'andrebbe sconvolto), tepterò di esporre la mia

debolissima opinione.

Il silenzio del Giovio per una parte e del Vasari per l'altra,

mi fanno legittimamente supporre che il quadro di Colombo

esistesse anteriormente al tempo in cui que' due ingegni

entrarono nel campo della vita pubblica, l'uno come storico,

l'altro come artista.

Abbiamo veduto di sopra che il Giovio ha cominciato la

raccolta de' suoi ritratti dagli uomini letterati, a' quali fece

presto seguire quelli de' guerrieri; abbiamo veduto altresì

quanto egli brigasse per avere il ritratto di un tale o tal altro

personaggio, e ne nomina parecchi nelle sue lettere, ma non

fa mai cenno del Cristoforo Colombo, e credo che noi reste-

remmo istessamente nel buio ancorché fosse alla stampa

l'intiera sua numerosa corrispondenza epistolare.
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Il Vasari, nelle Vite, parla di molti e molti ritratti ese-

guiti dagli artisti del suo secolo, ma non menziona mai quello

di Colombo (i). Ciò significa per me che esso era opera d'ar-

tista anteriore a' suoi tempi, e conoscendo anche (come pro-

babilmente avrà conosciuto) la esistenza di quella pittura, ha

credulo bene di passarvi sopra, come fece di altre cose che

erano fuori del suo discorso.

Queste due circostanze mi persuadono a ritenere che il

ritratto di Colombo fosse tra quelli datigh da Giulio Romano;

e allora diviene chiara la sua provenienza, perocché esso non

era altro che il secondo originale d'un de' ritratti murali

cancellati nella sala dell' Eliodoro in Vaticano e frescati dal

Bramantino. Il Vasari nomina bensì i ritratti salvati dalla

distruzione, ma la numerazione che fa non è tassativa, anzi

dice: « di quelle teste ne sono assai venute in luce, perchè

Raffaello da Urbino le fece ritrarre, per aver l'effìgie di coloro

che tutti furono gran personaggi : perchè/r« essi era, ecc. » (2).

Qui parmi di veder il Giovio dettare al Vasari la notizia, prima

perchè trattavasi di cosa sua, poi perchè il Giovio poteva

essere stato testimonio oculare del fatto, o almeno aver udito

ragionare dagli artisti come di cosa avvenuta di recente, ciò

che a Vasari non potè accadere, perchè più giovane di lui.

Del resto quelle teste doveano essere ben altro che le otto

rammentate dal Vasari, se tutta la vasta sala dell'Eliodoro,

dove lavorava il pittore milanese, era finita quando vi pose

mano il Sanzio.

Ma era poi vero che tra que' personaggi effigiati sulle

pareti vaticane fosse compreso Colombo? Io non ne dubito

punto, e me ne danno buon argomento il fatto per sé stesso

grandioso della scoperta di un nuovo mondo, la cui prima

relazione, voltata in latino, fu edita a Roma nel 1493; i vivi

(1) V. anche l'accuratissimo indice in line delle Vite del Vasari nella edizione
Le Monnier, voi. XIV.

(2) V. la Vita di Pier della Francesca. Voi, IV stessa edizione.
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rapporti di Colombo con tre pontefici e con cardinali; la sua

religiosità come francescano terziario, e specialmente lo scopo

che lo animava alle scoperte, quello di far servire l'oro de'

selvaggi a sottrarre il Santo Sepolcro dal giogo musulmano.

Quando Giulio II non era che il cardinale Giuliano della

Rovere sotto Alessandro VI, aveva con questo pontefice con-

diviso (forse unico punto d'accordo) il vivo interesse per le

imprese ardimentose di Colombo. Egli, savonese, e quindi

compatriota e fors'anche conoscente personale dello scopritore

d'America, d'animo intraprendente al pari di lui, doveva certo

gustare la somma compiacenza che un ligure fosse l'autore

di così maraviglioso avvenimento. Salito al pontificato, vuole

avere da Colombo la estesa relazione di tutti i suoi viaggi,

e Bartolomeo, fratello del grande Ammiraglio, si reca in Roma,

nel 1505, per disegnarvi la carta delle scoperte e compilarne

la storia. È dunque naturale che il compatriota del papa fosse

dal Bramantino posto nella schiera de' più celebri personaggi

del secolo precedente dipinti sulle pareti del Valicano, dove

esisterebbero tuttora se non vi fosse stato chiamato Raffaello.

Viene qui spontanea una domanda. Chi de' pittori avrà

avuto dall' Urbinate l' incarico di rifar sulla tela, con le altre,

anche l'effìgie di Colombo? La risposta non è punto facile;

ma se si considera un certo complesso di circostanze, non

sarà impossibile il rispondere. Anzitutto, al giungere di Raf-

faello furono licenziati dal Vaticano il Bramantino, il Sodoma,

Pier della Francesca, il Lotto e tanti altri, i quali, invitati a

Roma da Giulio II, circa la primavera del 1508, per decorare

le stanze e le cappelle papali, nell'autunno dell'anno medesimo

e nella primavera del seguente attendevano calorosamente ai

lavori (1). Il Sanzio, giovane di 23 anni, arrivando in Roma, vi

trova quegli artisti di assai buon nome, vede le opere del suo

(1) 11 7 dicembre 1508 maestro Bartolomeo Suat-di da Milano, detto Éramantino,
fa ricevuta di ducati 130 a buon conto delle pitture da farsi nel Vaticano. Registri

vaticani, citati da Cavalcaselle, e Crowe: Eaffaello, voi, II, pag. II, nota.
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venerato maestro, il Perugino, e alieno da passione d' invidia,

anzi d'animo gentile e benevolo verso i propri confratelli d'arte,

loda e risparmia il più che può le loro fatiche. Pertanto non

mi pare fuor di ragione il supporre eh* egli stesso commet-

tesse al Bramantino, giacché qui non si tratta che delle sue

teste, di riprodurle sulle tele. Gli avrebbe egli fatto il torto di

preferire nella bisogna altro artefice, ancorché proprio disce-

polo? E chi meglio del Bramantino avrebbe riportato sulle

tele, con pari fedeltà, con la pienezza di vita che spiravano,

tante figure d'uomini, di alcuni de' quali erano ancora fresche

nella mente le sembianze? Voleva il buon Sanzio temperare

il brusco ordine di licenziamento dato dal papa a que' pittori,

trattenendoli a lavorare un po' con sé a beneficio loro e della

posterità, la quale potè così conservare i ritratti di uomini

celebri nella storia. Difatti il Bramantino e Pier della Fran-

cesca non lasciarono così tosto il Vaticano come avrebbero

dovuto.

Tutto ciò m'induce a ritenere, sopratutto per riguardo

al ritratto di Colombo, che il Bramantino, come fu 1' autore

dell' originale a fresco, così fu l' autore della copia in tela,

divenuta alla sua volta un nuovo originale (i).

Passato il quadro nel Museo Giovio, mandarono a levarne

copia il granduca Medici per mano dell'Altissimo, e l'arci-

duca d'Austria per mezzo d'altro pittore. Non consta, per

quanto probabile, che il Campi ne facesse una per la prin-

cipessa Gonzaga.

Ecco quindi tre ritratti, da cui molti discesero come

legittima figliazione, talché potrebbe comporsi una specie

d'albero genealogico, ponendovi a capo il ritratto del Giovio.

Mancherebbero per ora, é vero, i documenti pien provanti di

questa genealogia, ma una semiprova ce la porge il chiarissimo

1

(1) È inutile, dopo ciò, che io spenda parole a mostrare non essere autore del

ritratto il veneziano Sebastian del Piombo, il quale non venne a Roma prima del-

l' anno 1512, e quindi non aveva avuto mano nelle dipinture delle sale vaticane.
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signor William Elleroy Gurtis, nella sua recentissima ed accu-

rata rassegna dei ritratti di Cristoforo Colombo (*), nella

quale una trentina sono rappresentati col mezzo della fototipia.

Dall'esame di essi appaiono chiaramente quelli che hanno i

caratteri d' identità del personaggio figurato.

Dal ritratto originale del Giovio fu presa la rozza incisione

inserita dal tipografo Perna nel tomo degli Elogi pubblicato

nel 1575 (2), contro la quale, del pari che contro le altre

figure, avrebbe il Giovio, se fosse campato tanto, giustamente

protestato, perchè troppo rozza e poco sincera nel rendere la

viva espressione dell'originale. La incisione del Perna produsse

quella del Capriolo per i Ritratti dei Cento Capitani illustri

(Roma, 1596), benché così modificata da sembrar tolta da un

tipo diverso; questa a volta sua servì principalmente di mo-

dello ad altre inserite in varie opere, come per esempio nelle

edizioni della Nuova Enciclopedia popolare del Pomba e della

Unione Tipografica Torinese; nella Storia delle lettere e delle

arti in Italia d'i Giuseppe Rovani (Milano, 1855); nella Vita e

Viaggi di Cristoforo Colombo per cura di Ezio Colombo

(Milano, 1875), e così via. Il pittore Stuppi trasse dal ritratto

del Capriolo un quadro ad olio, stato anch'esso inciso per

VIconografia degli uomini sommi nelle sciente e nelle arti ita-

liane, Napoli, 1854.

L'originale del Giovio ha dato vita all'altro di Crispino

de Pas, per l'opera Effigies Regum et Principum, e ad un terzo

nel 1611 per V Opus Chronographicum di Pietro Opmeer. 11

ritratto del Ministero di Marina a Madrid, che si vuole genuino,

è somigliantissimo al ritratto Giovio, e con quel del Capriolo

ha molta affinità. Il signor Navarrete ne trasse l' incisione per

le sue Relazioni sui viaggi di Colombo (Parigi, 1828). Il ritratto

Fontaine è copia di quello del Ministero di Marina, il quale.

(1) The CosmopoiUan an iliustrated montìily magazine di Nuova Yorck, voi. XII,

gennaio e febbraio 1892.

(2) Edizione citata anche dal Cigogna nel voi. Ili delle Iscrizioni Veneziane,

pag. 389-330. 11 Perna ristampò l'edizione nel 1596, non conosciuta dal signor Cigogna."
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come uno dei più probabili, servi anche recentemente a illu-

strare l'opera I grandi viaggiatori per Attilio Brunialti (Milano,

D/ Leonardo Vallardi, punt. 3^, pag. 37), e l'altra del D.' Sophus

Ruge, Storia delle Scoperte (Milano, 1886, pag. 296-297) (i).

Dalla copia del ritratto Giovio fatta dall'Altissimo e tuttodì

esistente nella Galleria degli Uffizi a Firenze, proviene l'altra

eseguita per Tomaso Jefferson, posseduta ora dalla Società

Storica del Massachussetts a Boston. Il ritratto Yanez nella

Biblioteca Nazionale di Madrid ha con quel dell'Altissimo un

maggior grado di parentela che non coll'originale del Museo

Giovio. Copie della copia Yanez esistono a Chicago e presso

la Società Storica del Wisconsin. Il ritratto della sala muni-

cipale di Cogoleto è cosi rassomigliante a quel dell'Altissimo,

che, salvo il merito artistico, l'uno può parer l'altro. Il ritratto

del castello di Guccaro, secondo Feuillet de Conches, può

essere generato dalla copia nella Galleria degli Uffizi, mentre

l'altro, pure a Cuccaro, posseduto dalla famiglia Colombo,

sembra una copia di quello del Museo Giovio; ne trasse una

incisione Giuseppe Callandi, che servi tanto a Galeani Napione

per l'opera Della patria di Colombo (Firenze, 1805), quanto a

Francesco Cancellieri per le sue Notizie di Cristoforo Colombo

(Roma, 1809).

La copia tolta dal Museo Giovio per commissione del-

l'arciduca d'Austria, e passata nel 1805 dal castello d'Ambras

a una ricca Pinacoteca di Vienna, è nota col nome di Ritratto

del Belvedere, e ne fu pubblicata una incisione a Stuttgart

nel 1836 in fronte al poema tedesco di Frankl, intitolato

Cristoforo Colombo.

Fin qui la serie più certa dei ritratti provenienti da

quello del Giovio.

Vediamone ora altri, creduti originali, di cui ci fornisce le

figure il lodato signor Gurtis. Primo s'affaccia quello di Antonio

(1) Quest'ultima opera non solo dà Tiacisione del quadro del Ministero della

Marina, ma anche di quello della Biblioteca Nazionale Madrilena, che è copia del-

V altro deirAltissimo.
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del Ringon, pittore alla Corte dei Re Cattolici, e vissuto

dal 1446 al 1500. Fu detto che ritraesse dal vivo il grande

Ammiraglio, dopo il suo ritorno dal secondo o dal terzo viaggio
;

ma ciò, osserva il signor Curtis, è molto dubbio, non trovandosi

registrato nel catalogo delle opere di quel sommo artista alcun

ritratto di Colombo. Colombo stesso poi avrebbe potuto rifiu-

tarvisi, egli, che era uomo semplice, modesto, povero, molto

circospetto come straniero nella Spagna, e, quel che è peggio,

estremamente contrariato nell'attuare il suo gigantesco disegno.

Però questo ritratto esiste, sotto il nome del Ringon, nella

libreria privata della regina di Spagna a Madrid, e come tale ne

furono eseguite parecchie incisioni. Può darsi benissimo che

il RinQon, avendo veduto più volte Colombo, lo dipingesse a

memoria per ordine della di lui graziosa protettrice. Non tacerò

tuttavia il sospetto che il quadro, di cui si parla, non sia del

Ringon, ma di pittore ignoto, che lo ha imitato da quello

del Giovio.

Altro ritratto, che dicesi originale, ò dovuto al classico

pennello di Lorenzo Lotto, vissuto fra il 1476 e il 1555, che

il signor Curtis dice posseduto da Giacomo W. Ellsv^orth di

Chicago, ed è quello stesso che il signor Salvatore Raineri asse-

risce scoperto qualche tempo addietro a Venezia (*). È inne-

gabilmente un ritratto di molto valore, anche dal lato artistico,

e potrà averne altrettanto anche dal lato della somiglianza

col soggetto, se il pittore si è servito, come dicono, di un

bozzetto avuto per mezzo dell'ambasciatore veneto alla Corte

spagnuola, essendo improbabile, o per lo meno non suppo-

nibile, che il Lotto siasi recato a lavorare in Ispagna quando

era ancor vivo Colombo. Ma intorno alla verità di somiglianza

mi nasce un dubbio da ciò, che il Lotto ha rappresentato

ne' suoi quadri di santi altre teste modellate come quella di

Colombo. La carnagione alquanto bruna, la fronte spaziosa.

(1) Un ritrcktto di Cristoforo Colombo opera di Lorenzo Lotto. In « La Tribuna

illustrata ». Anno l, n. 49. Roma, 7 dicembre 1890.
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la chioma grigia fluente verso gli omeri^ certa grazia nel volto,

un girare degli occhi affatto leonardesco, come scrive il Lo-

mazzo, sono la piacevole dote di un tal pittore. Gito ad esemp io

la piccola tavola di S. Antonino, arcivescovo di Firenze, nella

quale si vede un sacerdote ricevere suppliche ed elemosine

da alcuni divoti; la sua testa discopre tutta la maniera di chi

ha dipinto il Colombo. Quella tavola esisteva già nella chiesa

di S. Zanipolo a Venezia, ed ora è in una delle sale della

R. Accademia di Belle Arti (*).

Per constatare quale fra i ritratti di Colombo, che voglionsi

originali, si accosti maggiormente alle fattezze del vivo, è

d'uopo ricorrere alle descrizioni che ne fecero i suoi contem-

poranei. Fernando, figlio del grande Ammiraglio, ce ne dà la

seguente pittura : « Fu uomo di ben formata, e più che me-

diocre statura, di volto lungo, e di guancie un poco alte, senza

che declinasse a grasso o macilento. Aveva il naso aquilino, e gli

^

(1) Tralascio parecchi ritratti riportati dal sigaor Curtis nella citata sua monografia,
perchè evidentemente fantastici, come quelli del Parmigiano, del Munnoz, di lomard,
di Montano, di Cladera, di Bervick-Alba, ecc. Un curioso tipo di Colombo è il dipinto

che si trovava nelle gallerie di Versailles, e che dicesi trafugato dalla sala del Con-
siglio delle Indie. Fu dichiarata pittura olandese, avendo tutta r impronta di quella

scuola. Guancie dilatate, naso grosso un po' schiacciato, viso tondo, capagli lunghi e

ricciuti, in testa un cappellaccio orecchiuto molto singolare : ecco il Colombo che rap-

presenta. Non dissimile è la incisione di Teodoro De Bry fatta per l'opera America, 1595,

dove la capigliatura è cosi artificiosamente inanellata, che meglio non converrebbe

ad uomo di burlesca vanità. Il cav. Luigi Bossi lo lece incidere dal Dell'Acqua per la

Vita di Colombo (Milano, 1818); ricomparve in fronte alla Vita di Cristoforo Colombo,

descritta da Ferdinando suo figlio nella nuova edizione fatta a Londra il 1867, da
Dulau e C, senza dire di una infinità d'altre incisioni che andarono ad ingombrare
perfino i testi di scuola. Servi pure di modello al pittor Zona per il suo quadi-o

in mosaico regalato da Venezia a Genova nel 1868. Un articolo sui ritratti di Colombo,
principalmente incisi, lo dettò il March. Gerolamo d'Adda nel giornale La Perseve-

ranza dei 21 e 24 aprile 1878. Un'altra incisione, di cui non vidi cenno in nessuno,

è quella di Giacomo Zatta per gli Italiani illustri scritti da Andrea Subbi, pubbli-

cati in Venezia nel 1791, opera da me osservata presso il signor don Santo Monti. Tale

incisione è in rame, e ha merito artistico al par dell' altre che adornano il libro
;

presenta la faccia a tutto profilo dal lato sinistro, capagli lunghi e incolti, naso lungo,

abito nero semplice e stretto, collo della camicia largo e rivoltato. Non passerò in

silenzio la medaglia recentemente coniata dal signor Cappuccio nello stabilimento

lohnson in Milano, la quale fu disegnata e modellata dall' egregio artista prof. Po-
gliaghi; nella efiìgie di Colombo, tolta dai piio recenti documenti, spicca assalii tipo

del ritratto Giovio. La Ditta A. Fossati e figli di Como ha fatto eseguire, in stoffa di seta,

un ritratto di Colombo, disegnato dal signor Marco di Capua, che lo ha felicemente

combinato, a mezza persona, con la testa del ritratto Giovio e con le vesti di quello

dipinto dal Barabino. Tale ritratto, il primo tessuto in seta, verrà distribuito alla Espo-
sizione Colombiana di Genova.
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occhi bianchi, bianco e acceso di vivo colore. Nella sua gio-

ventù ebbe i capelli biondi, benché giunto che fu ai trent'anni

tutti gli divennero bianchi. Nel mangiare e nel bere, e anco

nell'ornamento della sua persona, fu molto continente e mo-
desto ». Oviedo, nella Storia delle Indie, lo tratteggia cosi:

« Portamento nobile, bella espressione, statura maggiore della

media, occhi penetranti, le altre parti del viso ben propor-

zionate; i suoi capelli erano di un rosso vivo, colorito rubi-

condo, macchiato di lenti ». Altrettanto fa Bernaldez, nella

Storia dei Re Cattolici: « Colombo era uomo di bella statura,

robuste le membra, il viso oblungo, pelle fresca e rubiconda,

segnata di lenti ». Le medesime note presso a poco ripetono

Pietro Martire d'Angera nelle sue Decadi Oceaniche e Barto-

lomeo di Las Casas nella Storia generale delle Indie.

Confessiamo il vero: tanto il ritratto Giovio, quanto quello

attribuito al Ringon, nonché l'altro del Lotto, rispondono poco o

molto al concetto che dobbiamo formarci dell'uomo delineatoci

dagli scrittori, fatta differenza soltanto della età più o meno

giovane, della espressione- più o meno viva, con cui piacque

all'artista di raffigurarlo. Così quello del Giovio dà l'aspetto

dell'uomo maturo, fatto grave dall'afflizione; quello del Rin^on

l'uomo nel vigore degli anni, pieno di bontà e sorridente di

fiducia in Dio; quello del Lotto l'uomo acuto che medita le

sue scoperte e conserva la calma in mezzo ai perigli. Ma
tutti e tre del pari somigliano nei lineamenti della faccia e

nel complesso della fisonomia, in modo da far supporre che

abbiano 1 rispettivi pittori conosciuto di persona il loro soggetto.

Qui però entrano in campo gli apprezzamenti sull'auten-

ticità. Assai dubbia è quella del ritratto RìnQon, volendosi

opera di un artefice posteriore e cavata dal ritratto Giovio.

Quello del Lotto lo si dice fatto nel secondo quarto del se-

colo XVI, e forse non a torto, perocché, ammesso che il veneto

pittore sia nato fra il 1476 e il 1480 (essendovi disaccordo

fra i biografi), alla morte di Colombo egli era ancor giovane

Periodico Società Storica Comense (Voi. IX) 8
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per produrre un'opera d'arte così eccellente; e d'altra parte

quella foggia di testa ritorna in altri suoi quadri. Non resta

che il ritratto Giovio, su cui fissar» gli occhi come sul vero

archetipo. Esso ha tutti i diritti dell'anzianità e molto proba-

bilmente anche quelli dell' autenticità, sia per il luogo in cui

fu dipinto, sia per l'artista che lo ha salvato, sia per il perso-

naggio che lo ha posseduto.

Ma questo ritratto Giovio, il vero, il genuino, l'autentico

ritratto di Cristoforo Colombo che era nel Museo, esiste

ancora ? dov' è?

La risposta è assai più facile che non si pensi. Il ritratto

di Colombo, posseduto dal vescovo di Nocera, incontrò, come

tutti gli altri oggetti adunati nel sontuoso palazzo delle Muse

Lariane, le vicende ereditarie di famiglia. Nelle divisioni, avve-

nute sul principio del secolo XVII, fra i vari membri della

famiglia Giovio, il ritratto di Colombo spettò ai figli di Lodo-

vico, il capo della famiglia cadetta de' Giovio, conosciuta sotto

la denominazione di ramo d' Isola, terra di fronte alla famosa

Comacina, già antichissima sede del nobilissimo ceppo di tutta

la casa Giovio. Dei figli di Lodovico, il solo Paolo ebbe un

discendente maschio (*), a cui trasmise in eredità il quadro

di Colombo che, passato di padre in figlio per Hnea retta,

pervenne, dopo sei generazioni, all'ultimo discendente maschio

don Paolo Giovio, morto senza prole nel 1849. Lasciava egli tre

sorelle: donna Giuseppa ne' marchesi Raimondi, donna Maria

ne' nobili Olginati, e donna Antonia consorte al nobile don Fla-

minio De Orchi. Nella partizione dei beni il quadro di Colombo

migrò da casa Giovio in De Orchi, dove ricominciò la serie

delle successioni da donna Antonia nel figlio don Luigi, e da

questo pure nel figlio ed attuale possessore nobile cav. dottor

fisico Alessandro De Orchi.

(1) Fratelli di Paolo furono Alessandro, morto nel 1647 senza ammogliarsi, e An-

tonio, cavaliere gerosolimitano, ucciso in guerra contro i Turchi nel 1605; eravi pure la

sorella violante accasata nei Soave.



E IL RITRATTO DI COLOMBO 115

Non è già, come fu asserito in giornali ed in opuscoli,

una recente scoperta questa del ritratto Colombo, perocché

molti cittadini, tra cui lo scrivente, che conoscevano da anni

la casa e 1' ufìficio del nobile signor cav. don Luigi De Orchi,

notaro pubblico e sindaco parecchio tempo della nostra città,

avevano veduto tale ritratto pendere, insieme con altri, dalla

parete di una piccola ma scelta galleria, e chi vi badava doveva

esclamare : che bel ritratto ! espressione d'elogio al buon pen-

nello che l'aveva dipinto. L'essere stato questo quadro per

oltre due secoli e mezzo presso famiglie private, anziché in

una pubblica Pinacoteca, 1' ha tenuto isolato dal mondo, così

che non é maraviglia se gli americani, i francesi, gli spagnuoli

ed anche gli italiani ne perdettero la traccia, e se un letterato

spagnuolo credette di scoprire nel quadro Yanez l'originale

della collezione Giovìo da tanto tempo smarrito e desiderato (*).

Narra il signor conte Giovanni Giovio, ne' suoi Lari arti-

stici, che il signor Feuillet De Conches, molti anni addietro, lo

aveva richiesto di procurargli una copia del ritratto di Colombo

che faceva parte del Museo Giovio, ma che egli non era rie-

scito a rintracciarlo ed a compiacere quel dotto ; che più tardi,

e precisamente nel 1880, la stessa richiesta gli venne fatta con

maggior insistenza da altro letterato francese, il signor De

Dorrin, il quale gli fornì all'uopo tutte le indicazioni per rico-

noscere il ritratto; che, rinnovate allora le indagini, aiutato

in ciò da sua cugina, l' illustrissima signora baronessa De

Mollinary, fu esso rinvenuto in quella parte della collezione che

toccò ai marchesi Rovelli, ed è assai notevole il tipo della fiso-

nomia sì differente dal tradizionale.

Venuto io in sospetto, per una tale affermazione, che po-

(1) Il ritratto Yanez raffigurava Colombo in ampia veste con pesante collare di

pelliccia. Sul lembo superiore del dipinto era la scritta: Christof Columbus novi (sic)

orbis inventar. Gli intelligenti, sospettando d' inganno, sottoposero l'iscrizione ad un
esperimento chimico, in seguito al quale scomparve e lasciò veder l'altra : Columbus
Lygur novi orbis reptor. Ciò indusse a proseguire nell'esperimento, e ne risultò che,

sparita tutta la pittura sovrapposta, rimase la prima, cioè un Colombo d'espressione

affatto nuova, in semplice tunica, con un mantello a pieghe gettato attraverso il petto,

somigliando cosi moltissimo a quello della Galleria degli Uffizi in Firenze.
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tesse esistere, oltre quello di casa De Orchi, un altro ritratto di

Colombo, o originale, o copia, chiesi e fui gentilissimamente

ammesso a visitare i quadri in casa de' nobih Rovelli, famiglia

in parentado con la Giovio. Vi si trovano infatti de' quadri

provenienti dall'antico Museo, ma non già quello di Colombo,

e venni assicurato che in casa loro non ha mai esistito. Do-

vetti persuadermi avere il sullodato signor conte errato nella

sua asserzione, e seppi da poi che la signora baronessa De Mol-

linary, non in casa Rovelli, ma in casa De Orchi aveva rin-

venuto il desiderato ritratto. Ho voluto rettificare la cosa,

perchè, quantunque di minima importanza, serve tuttavia a

far evitare certe confusioni e a dare maggior credito di auten-

ticità al ritratto De Orchi, come quello che è il medesimo ed

unico originale appartenuta a mons. Paolo Giovio, e che la

felice occasione delle feste centenarie Colombiane fece mettere

in maggior luce e alla vista di chiunque. Molti periodici illu-

strati, italiani ed esteri, hanno divulgata la notizia della sua esi-

stenza, dandone anche la incisione, tanto è l' interesse che ha

destato sotto il doppio aspetto della figura e dell'arte, mentre

ferve tra i dotti la disputa sul vero ritratto di Cristoforo Colombo.

Il signor Giacomo Butler, nel suo accurato esame dei ritratti

dell' immortale genovese (*), non indugia a dimostrare che il

prototipo dei ritratti di lui è quello del Museo Giovio, essendo

quasi inammissibile che esso Giovio non riuscisse ad ottenere

un ritratto autentico di quell'uomo famoso, per il quale pro-

poneva che Genova erigesse una statua (2). Genova poi, quando

tre secoli dopo la proposta Giovio deliberò d' inalzare al grande

italiano, non più una statua, ma un vero monumento, non

fece altro, per il suo modello, che inspirarsi al tipo Gioviano.

Una preziosa dichiarazione lasciò scritta l'insigne lette-

rato Emmanuele Antonio Cigogna, cittadino veneto, nel voi. Ili

delle Inscrizioni veneziane, pag. 330, dove, parlando della

^

(1) Portraits of Columbus. Madison, Wisconsin, 1883.

(2) V. Y Elogio di Colombo in Elogia virorum bellica virtute illustrium.
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edizione degli Elogia virorum bellica viriate illustrium del

Giovio, fatta dal Perna di Basilea nel 1575, soggiunge : « sonovi

i ritratti in legno di tutti gli illustri nominati nell' opera, e a

dir vero sembrano abbastanza somiglianti, se tutti sono come il

nostro doge Antonio Grimani ». Notisi che il Cigogna non cita al

confronto che una imperfetta incisione ; ma ab uno disce omnes.

Il prefato signor Salvatore Raineri, mentre difende come

originale più genuino e veritiero il dipinto di Lorenzo Lotto,

non disconosce però il merito di quello, che ora è del nob. De

Orchi, al quale il 5 febbraio 1891 scriveva da Venezia: « Mi

sono oggi convinto che questo è veramente il ritratto inciso

negli Elogi di Paolo Giovio. Da esso ne furoa tratti parecchi

altri, ai quali però non resta che un barlume di valore storico

per l'antichità, perchè nessuno di essi presenta il valore arti-

stico di quello posseduto da V. S. ».

Per meglio convincersi, basta osservare un segno molto

particolare che esiste nel ritratto De Orchi, ripetuto nella inci-

sione Perna. È il bitorzolo di carne rilevata che figura avere

Colombo sulla parte sinistra del naso, la quale particolarità

che non sia stata capriccio di pittor pazzerello, ma fedeltà di

ritrattista, l'ho già detto altrove (*).

Il dotto Curtis, da me seguito nella rassegna de' principali

ritratti Colombiani, dimostra la sua persuasione, per non dir

convinzione, che quello che fu nel Museo Giovio e che oggi è

in casa De Orchi sia l'unico vero ed indiscutibile.

Valenti artisti, che da un anno in qua vennero ad esa-

minare, analizzare questo ritratto nel suo complesso e nelle

minute parti, non poterono a meno di confessare eh' esso è una

insigne opera d'arte, e che, per quanto malagevole scoprirne,

indovinarne l'autore, si può star certi essere fattura di pen-

nello italiano e molto antico, assicurando questo giudizio non

solo la vetustà della tela, ma anche l'aspetto di Colombo, che

è di una tale efficacia da imporsi all' occhio.

(1) Il Ritratto di Cristoforo Colombo nel Museo Giovio. Como, 1891, Cavalieri e Bazzi.
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Tutte queste attestazioni in favore del ritratto De Orchi

non sono che il rinnovamento di quelle fatte nel secolo XVI
in favore del ritratto Giovio, il che è quanto dire che lo stesso

ritratto, riconosciuto autentico tre secoli fa, viene anche nel

secolo nostro confermato nella sua meritata fama.

Se dopo il tanto dibattere che si fece intorno al luogo

dei natali del primo Viceré delle Indie la causa non è ancor

vinta definitivamente né per Genova né per Savona (*), io

spero che invece questa disputa dei ritratti finirà ben presto

col concedere a Como la gloria di possedere la vera effigie

di Cristoforo Colombo, e faccio voti perché Como conservi

tale gloria, o per lo meno non venga tolta all' Italia, costasse

qualunque sacrificio.

D/ F. Fossati.

(1) Il nostro Giovio, che doveva saper bene le cose e conoscere da vicino certe

persone, dice Cristoforo nato ad Albissola in quel di Savona, per cui Giulio Giovio,

nipote di mons. Paolo, cantava nelle sue storie poetiche tuttora inedite:

« Questo Colombo appresso di Savona
Nacque in un loco eh' è detto Arbizolo.
La lama di costui per tutto suona.
Che veder puote l' uno e l'altro polo ;

E più d' Ulisse fu saggia persona
E più di Bacco e più del gran figliuolo
Di Giove si può dir che sia stimato,
Che un nuovo mondo fu da lui trovato ».

e in altra opera:
« Non son cent'anni che '1 Colombo, nato

Appresso di Savona, nel mar corse
Essendo da più legni accompagnato
Dati dal Re Ferrante eh' el soccorse.
Costui più giorni havendo il Mar solcato
L'armata sua in una Terra scorse
Piena di gente, et fu Spagnola detta
L' Isola eh' a la Spagna hora è sugetta ».

(È questa la stanza 115 del Canto dedicato ai Plinii, nel voi. ms. degli uomini
illustri, opera inedita, posseduta del nobile signor avv. Vittorio Rovelli, dalla cui gen-

tilezza mi venne favorita).

Nella questione ancor viva sul luogo nativo di Colombo, l'autorità dello storico

comasco non è gran cosa, ma tuttavia non inconcludente. Egli, quasi contemporaneo,

continuamente in mezzo a pubbliche vicende ed a persone più che ben informate di

tutto quanto accadeva od era accaduto da un secolo, specificando la terra di Albissola

come la fortunata cuna di si grand'uomo, panni possa ben meritare un po' di credenza.

Questa asserzione non contraddice punto all'altra di Cristoforo, che nel suo testamento

del 1498 disse di essere nato a Genova, perocché egli, trovandosi in Ispagna, doveva

accennare non una terra oscura, ma la città primaria a cui essa era soggetta, linguaggio

tuttodì vivissimo di usare il nome del capoluogo per indicare tutto il territorio. Si

osservi che lo stesso Giovio, in fine dell' elogio di Colombo, invita, non Albissola, né

Savona, ma la città di Genova a inalzare una statua a quell'immortale.
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(SENNI gECROLOGICI

Il cav. prof, don ANTONIO MAFFEI.

Il cav. Antonio Maffei nacque in Sondrio nell'anno 1805

da onorata famiglia. Giovane, studiò lettere in un Ginnasio in

Milano, ove frequentò simultaneamente le scuole di Brera,

e attese in genere alla pittura, e specialmente a quella di pae-

saggio. Ricordo che egli, già innanzi negli anni, godeva talvolta

di additare alcuni quadri, che ornavano le pareti del suo salotto

da studio, quali lavori fatti nella giovanile età. Poi si iniziò

al sacerdozio, e nel Seminario in Lodi cominciò e compì gli

studi teologici.

Ebbe singolare predilezione alle lettere, nelle quali si

segnalò; perciò forse fu per tempo assunto all'officio di inse-

gnante, prima in Saronno, e poi in Sondrio, nell'I. R. Gin-

nasio, ove per un anno o poco più tenne anche quello di

Rettore del Convitto e Prefetto degli studi. Nel 1850 fu inalzato

alla dignità arcipretale di Sondrio, che tenne per quasi vent'anni.

Ridottosi a vita privata nell'anno 1871, ancora rubizzo,

passò il resto della vita negli studi e nello sbrigo di offici

gratuiti, che gli procurarono universale benevolenza e stima.

Due qualità distinsero il Maffei: l'amore in eccesso al suo

paese, e la costante carità dei poveri. Ne rimarrà splendido

e perpetuo monumento l'edificio stato eretto ad ospitare

quanti per vecchiaia o cagionevole salute sono impotenti al

lavoro; perchè egli si fece caldo iniziatore di esso.



122 VARIETÀ

Sapeva di cose antiche; col consiglio e coli' opera giovò

alla conservazione di molte che pur sarebbero deperite; non
poche ne illustrò cogli scritti. Quale Presidente della Com-
missione provinciale archeologica si rese benemerito; allo

studio e sapere di lui devesi una pregevole raccolta di numi-
smatica e di altri oggetti antichi, che si conservano nelle

sale della civica Biblioteca. Alla quale ha pur voluto dopo
morte, per legarsi più l'animo de' suoi concittadini, lasciare

la miglior suppellettile de' suoi libri, che sono trecento, parte

volumi e parte fascicoli.

Conosceva appieno la storia della Valtellina, e nei suoi

ozi diede luce ad alcune parti. Gli scritti di lui non sono di

gran mole; né poteva egli, occupato in gioventù nella scuola

e durante la virilità nell'esercizio del divino ministero, atten-

dere con lena allo studio di lettere o di scienze, ma solo nei

ritagli di tempo, che gli restavano liberi dal suo officio. Per

questo non hanno meno importanza, massime per i compae-
sani; in essi appare grande amore a tutto che riguarda la

Valtellina, e un giusto giudizio, alieno da parti, nel giudicare

degli uomini e dei fatti.

Si hanno di lui l'Elogio di Nicolò Rusca, arciprete di

Sondrio, che fini per tortura in Tosanna il 4 settembre 1618,

e un Discorso per l'apparizione della B. Vergine in Tirano,

editi l'anno 1860; un Sommario delle vicende politiche della

Valtellina dal marzo 1848 a tutto il 1859, edito nell'anno 1873;

Sondrio nel 1634, racconti con alcuni cenni sulla pestilenza

del 1630, edito nel 1874; un volumetto d' inscrizioni funerarie,

edito nel 1879; Diario di avvenimenti riguardanti la Valtellina,

edito nel 1880.

Maffei, largo soccorritore dei poveri in vita, li beneficò

con cospicui legati anche in morte. Fu uomo assai utile al

suo paese, il quale gliene seppe grado finché visse, e morto
il 21 giugno 1891, lo onorò in maniera singolare. Grande,

straordinario il concorso di gente ai suoi funerali; vi furono

presenti tutti i cittadini più chiari. Il Sindaco, il Sacerdote,

r Insegnante, il Presidente della Congregazione di Carità, tutti

per diverse ragioni, tesserono il panegirico del defunto.

D. Prof. Luigi Mazzucchi.



VARIETÀ 123

SOCIETÀ STORICA COMENSE

Seduta sociale 21 febbraio 1892

Presiede il signor doti Solone Ambrosoli, Presidente della

Società.

Al tocco è aperta la seduta e viene approvato il verbale della

seduta precedente.

il signor Presidente commemora due Soci defunti, Maffei cav.

prof. Antonio, di Sondrio, ed Amadeo doti Agostino, di Como (*).

Sono ammessi a Soci i proposti signori : Alcaini sac. prof. Gio.

Gerolamo, rettore del Collegio Gallio; Aliprandi sac. Antonio, arci-

prete di Piuro; Castagna cav. Cesare; Colò prof. Giuseppe; Maurelli

sac. Pietro; Moia cav. Francesco; Pizzala sac. Cherubino, arciprete

di S. Agostino di Como; Pizzi sac. prof. Gerolamo; Tirinzoni

sac. Paolo, arciprete di Berbenno.

Il signor Presidente legge la sua Relazione sull'operato del

Consiglio Direttivo nell' anno 1891, quale Relazione fa seguito a

questo sunto.

Sono approvati i Bilanci Consuntivo 1891 e Preventivo 1892,

visti e firmati dai Censori.

Viene discusso ed approvato il nuovo Statuto sociale.

(1) Del cav. Maffei abbiam dato i cenni cortesemente favoritici dall' egregio pro-

fessore Mazzucchi bibliotecario a Sondrio; non essendoci invece stato mandato, per

quanto promesso, nessun cenno intorno al dott. Amadeo, siamo ben dolenti di dover

differire la sua necrologia ad altro fascicolo.
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È nominato il nuovo Consiglio Direttivo pel biennio 1892-93,

nelle persone dei signori; Ambrosoli doti Solone, Presidente;

Monti doti Santo, Vice-Presidente; Baragiola prof. Emilio, Daelli

doti Luigi e Rienti cav. ing. Filippo, Consiglieri.

A Revisori dei Bilanci, per lo stesso biennio, sono eletti i

signori: Camozzì cav. dott. Felice, Silo doti Bernardo e Vismara

Antonio.

La seduta è tolta alle ore 4, 30.

n

Relazione del Presidente letta all'Assemblea sociale

Signori Soci,

L'attività del nostro sodalizio, come quella di tante altre Società

Storiche, si esplica principalmente nelle pubblicazioni. Il compito

del Consiglio Direttivo è quindi, per sua natura, assai modesto, e

si riduce, più che ad altro, a procurare che queste pubblicazioni

riescano possibilmente regolari, e, sopratutto, conformi allo scopo

che la Società si prefigge.

Sotto questo riguardo possiamo affermare, senza iattanza, che,

specialmente per merito del solerte nostro Segretario dott. Fossati,

lo scorso anno fu per ogni verso non inferiore ai precedenti, essen-

dosi pubblicati quattro fascicoli, formanti un completo volume di

oltre pag. 300, del Periodico, tra i quali un fascicolo doppio per

le Lettere di Benedetto Giovio, con prefazione e note dell' erudito

nostro Vice-Presidente dott. Santo Monti. Di questa edizione, deside-

ratissima, furono poste in commercio cinquanta copie; mentre è in

corso di stampa la prima dispensa degli Atti di Visita del Vescovo

Ninguarda, pubblicazione attesa con vivo interesse dagli studiosi,

ed affidata egualmente alle cure del nostro egregio Vice-Presidente.

Questi Atti di Visita formeranno il secondo volume della Raccolta

Storica.
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Il Consiglio stabili inoltre il cambio colle pubblicazioni della

florida ed importante Società Storica di Basilea, della cui notevole

produzione scientifica fanno bella testimonianza i numerosi lavori

inviati in dono alla nostra Società (*).

La Biblioteca sociale ebbe anche incremento per vari doni, fra

gli altri, per quello splendidissimo della grandiosa opera sulle Cam-

pagne del Principe Eugenio di Savoia, tradotta dal tedesco in ita-

liano per ordine di S. M. il Re d'Italia, che ne ò il munifico donatore.

Di quest' opera, in corso di stampa, "sono già pervenuti alla Società

i tre primi volumi, col rispettivo Atlante.

Fra gli altri doni, accenneremo alle fotografìe di don Martino

Anzi e del busto in marmo di raons. Volpi, donate dal dott. Santo

Monti; alla fotografia di un pezzo di soffitto artistico del palazzo

Vertema-Franchi di Piuro, rimasto incolume nel disastro del 1618,

dono di don Luigi Aliprandi, arciprete di Piuro ; ad una dissertazione

inedita intorno al vescovo Agrippino, ms. donato dall'arciprete di

Berbenno signor don Paolo Tirinzoni, ecc.

Il Consiglio Direttivo studiò poi, in varie delle sue numerose

sedute, le modificazioni da proporre per eliminare alcuni inconve-

nienti dell'attuale Statuto della Società, e su questo importante

argomento siete oggi invitati a deliberare.

Infine il Consiglio credette d' interpretare i sentimenti di tutti

i Soci, partecipando al Comitato per le onoranze da tributare ai

compianti ed illustri canonici Barelli e Balestra, e votando a tale

scopo una somma, abbastanza cospicua per le finanze sociali.

Queste sono le notizie più salienti che concernono la nostra

Società durante lo scorso anno; — ed il Consiglio Direttivo, che

oggi esce di carica, nel deporre il proprio mandato osa sperare di

non aver demeritato la vostra fiducia.

(1) V. pag. 314 del voi. Vili di questo Periodico.
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DONI ALLA SOCIETÀ

Gridario generale dello Stato di Milano. — Serie dei Governatori

di Milano dal 1535 al 1776, compilata da Francesco Bellati.

Tariffa e Dato del Balio della Mercantia della città e dello

Stato di Milano. — Oio. Pietro de' Crescenzi: Anfiteatro

Romano. — Constitutiones Lominii Mediolanensis. — Dal

M. R. signor don G. B. Gianera.

Campagne del Principe Eugenio di Savoia, pubblicate dalla Sezione

Storica militare dell' I. R. Archivio di Guerra Austro-Ungarico
;

opera tradotta in italiano per ordine di S. M. il Re d' Italia,

Tre volumi con Atlante. — Dalla Real Casa.

Bocuments relatifs à Vunification de V heure. - Ottava, 1891. —
The general adoption of the Twenty-Four o' clock notation

ou the Railwais of America. - 1891. — Dal signor Sandford

Fleming.

Ab. Lavizzari: Zibaldone per la lingua italiana. Ms. — Dal M. R.

signor don Paolo Tirinzoni, arciprete di Berbenno.

Lavori preparatori del Codice Civile del Regno d' Italia. Voi. VI.

— Dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ricorso del Consiglio d'Amministrazione dell'Orfanotrofio maschile

all'Ili, signor Prefetto e agli On. Membri della Giunta Pro-

vinciale Amministrativa contro il voto del Consiglio Comunale,

di Como, - Como, 1891.— Dal M. R. signor can, don Luigi Aureggi
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Poggi Cencio : Onoranze a Vincenzo Barelli. Parole pronunciate

in Ponna (Vall'Intelvi) il 4 maggio 1892. — Dall'Autore.

Ritratto in fotografia del distinto lichenologo don Martino Anzi, e

fotografia del busto in marmo di mons. Ulpiano Volpi. — Dal

M. R. signor don. Santo Monti.

Fotografia di un pezzo di soflltto artistico del palazzo Vertema-

Franchi di Piuro. — Dal ra. r. signor don Luigi Aliprandi,

arciprete di Piuro.

Rivista Archeologica della Provincia di Como. Fase. 34. -Como, 1891.

— Dall' on. Direzione.

Miscellanea di, Storia italiana, per cura della R. Deputazione di

Storia Patria di Torino. Tom. XXIX. - Torino, 1892. — Dalla

lodata R. Deputazione.

Manuale della Provincia di Como pel 1892. Anno LV. - Como, 1892,

F. Ostinelli di C. A. — Dalla Ditta editrice.

Pubblicato nel luglio 1892.





CRONOLOGIA COMPENDIATA

DEI

PRIVILEGI, DECRETI DOMINICALI, ORDINI H RESCRITTI

DEL CONTADO DI BORMIO

dal 1365 al 1777.

Periodico Società Storica Comense (Voi. IX).





el presentare agli studiosi di storia patria

la cronologia compendiata di tutti i decreti

e privilegi relativi al Contado di Bormio,

dall'anno 1365 fino al 1777, noi, per ora,

non pretendiamo che di dare una me-

schina idea dell' importante materiale sto-

rico che si trova negli Archivi di questa

alpestre borgata, e dell'importanza che ha la medesima nei fasti

della storia d'Italia, lusingati anche dalla speranza di poter

giovare a chi, intendendo scrivere su qualche periodo dei

secoli che furono, abbisognasse dei documenti in Bormio

esistenti (*).

Abbiamo detto per ora, poiché è nostra intenzione di

pubblicare integralmente tutti i decreti, che più avanti regi-

striamo, ed altri ancora che speriamo rintracciare, se le nostre

ricerche saranno fortunate. Ma, come di leggieri si capisce, è

questo un lavoro che esige tempo e fatica immensa, per cui

abbiamo creduto bene anticipare la cronologia, per la ragione

sopra espressa, e perchè servi di guida anche a noi nella

raccolta che potrà seguire.

(1) Non tutti i documenti originali si trovano nell'Archivio, essendo andati smar-
riti la maggior parte per una deplorabilissima incuria; si banno però delle copie e

delle raccolte, specie di libri inventari, molte delle quali dovute al teologo Bardea.
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Non farà meraviglia se il nostro lavoro prende le mosse

poco dopo la metà del secolo XIV, essendo appunto da

quest' epoca che cominciano ad emanarsi particolarmente

decreti riguardo al Contado di Bormio, quando cioè esso si

mise sotto la protezione e signoria dei Duchi di Milano.

Giacche prima d'allora, e cioè fino dall'assenza dell' Imperatore

di Germania, Bormio si eresse separatamente a Comune, unito

però al distretto di Como, a cui contribuiva speciali tributi, e

nel principio del 1300 scosse ogni pretesa subordinazione, e

negò ogni obbedienza ai Comaschi, governandosi da sé mede-

simo, e stringendo in pari tempo relazione col vescovo di

Coirà, onde difendersi con maggior sicurezza contro le even-

tuali invasioni dei Comaschi stessi, mentre d'altra parte godeva

la fama di Stato indipendente, e l'amicizia di Principi.

E che tale asserzione sia vera, lo prova quanto segue.

Enrico Re di Boemia e Conte del Tirolo nel 1317 cosi

si esprimeva nel dare avviso ai Bormiesi della fiera di Clarns:

— Henrieus Dei gratta Rex Boemice, Nobilibus et potentibus

Viris potestati Ancianis, Concilio et Comuni Burmij Amicis

suis dilectis salutem et totius felicitatis augmentum (*).

Di più, nel 1346, come riferisce l'Alberti Gioachino, Bormio

fece una confederazione col Marchese Lodovico Brandeburgo,

Duca di Baviera; atto quésto che solo spetta ad uno Stato libero

ed indipendente.

E fu appunto in quell'epoca che i Bormiesi, come scrive

il Romegialli (2), posero le fondamenta a que' privilegi ed a

quelle esenzioni, di cui il lettore troverà piena conferma nei

decreti che succintamente accenniamo.

Lo studioso di storia patria frattanto, nel leggere questa

cronologia, avrà campo di ammirare una popolazione alpestre,

che, posta fra l'ancudine ed il martello, non si sgomentava

(1) Documento estratto dal Dott. Giacomo Romani di Bormio — clie fu studente

in Vienna — dai registri della Cancelleria di Boemia. Cosi rilevo da un ras. del Bardea.

(2) Storia della Valtellina e delle già Contee di Bormio e Chiavenna. — Voi. I,

fase. II, pag. 184.
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affatto dei grandi pericoli in cui correva rischio di cadere la

propria libertà; ma alle audacie faceva fronte con la costanza

del proposito, alle prepotenze colle proprie forze, meschine sì,

ma rese rispettabili dalla topografia del Contado. Si vedrà un

esempio bellissimo, per non dire raro, di gente attaccata alle

antiche consuetudini e costumanze, come lo sono i macigni

che stanno attaccati sui dorsi delle Alpi, sfidando l'azione del

tempo; si vedrà un paese, fra i pochi in Europa che da soli

offrono pagine memorande nella storia patria, sì per le rela-

zioni avute coi più potenti Sovrani, che per la propria situa-

zione geografica, che fu in ogni tempo oggetto particolare

delle mire straniere e dell'ambizione dei Principi.

Giuseppe Colò.
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CRONOLOGIA COMPENDIATA

dei Privilegi, Decreti dominicali, Ordini e Rescritti del Contado di Bormio

dal 1365 al 1777 (i).

1365, 18 maggio. — Con istrumento rogato nell' Engadina, si

conchiude una pace duratura fra i Bormiesi e gli uomini della

valle di Tavate.

1377, 8 aprile. — La Comunità di Bormio presenta vari capitoli

al Vicario generale dell' Impero, in considerazione dei quali il

Vicario rimette 1 delitti ed accorda dilazione pel pagamento del

censo, in seguito ai danni patiti dal Contado per l' invasione del-

l'avvocato de Amadio, tirolese; di più invia un Pretore richiesto

dagli stessi Bormiesi.

(1) Per magf^iore intelligenza del lettore, dobbiamo premettere quanto segue :

I Bormiesi, dopo il 1340, uguagliati dai Visconti ai Valtellini nei privilegi, si erano

ad essi piegati, e i Grigioni — particolarmente il vescovo di Coirà — che vivamente
aspiravano al possesso di Bormio e Chiavenna, adducendo anche supposte pretese,

già nel 1360 più volte avevano invaso questi Contadi colle armi, in odio ai Visconti,

ma sempre furono respinti. E nel 1361, per trattato conchiuso il 14 agosto, le vicinanze

di Engadina e Bormio strinsero la pace, in attesa che i Bormiesi terminassero le

contese cogli abitanti di Tavate. Questa pace però fu assai onerosa pel Contado, do-

vendosi questi obbligare a pagare lire quattromila per danni. Nel 1369 poi, i Bormiesi

si ribellarono con molti guelfi della Valtellina e del Lario ai Visconti, e nel 1376

furono definitivamente sottomessi da Galeazzo Visconti con la spedizione di Giovanni

Cano, che apportò grandi rovine al paese, fra cui la rottura della baiona. campana
allora di trecento pesi, e che esiste tuttora sulla torre vicina alla chiesa parroc-

chiale di Bormio, sebbene molto diminuita di peso per le replicate fusioni. Nel 1377

finalmente, con istrumento di Galeazzo delli 24 febbraio, dato a Pavia, furono

aggregati nuovamente a Como (dipendente dai visconti) unitamente alla Valtellina e

Poschiavo, coir obbligo di contribuire al Comune di Como annui 300 fiorini. È facile

immaginare le tristi condizioni dei poveri Bormiesi in causa delle ripetute invasioni

dei Grigioni, degli imposti tributi, e della peste, che per sopra mercato invase la

Valtellina nel 13gl. (Vedi in proposito anche il Romegialli, opera citata). L'avvocato

de Amadio (cosi troviamo scritto sul decreto, mentre lo storico Romegialli scrive

di Matsch o Mazzo) vantava per titolo V investitura di Bormio, fatta al padre Egano,

quale feudo.
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1378, 23 ottobre. — Tristi sono le condizioni del Contado; gli

abitanti devono vendere beni e casa per causa dei riscatti e dei

danni in tempo che fu presa la terra dai Visconti, ed il suolo non

produce grano sufficiente per due mesi dell'anno. Di più l' avvocato

de Amadio aveva gravato il Contado di L. 12 imperiali per ciascuna

soma di sale, tanto nell'andare come nel ritornare; ma vengono

esonerati da tale gabella dal Duca di Milano, sotto la cui prote-

zione si mettono, ed il quale ordina che le taglie debbano pagarsi

anche dai forastieri.

1404, 12 luglio. — Il territorio di Bormio confinante colla

Germania è custodito dai Bormiesi con gravi spese.

Il popolo di Bormio si dichiara fedele verso li serenissimi

Duchi di Milano, padroni della Valtellina e dei due Contadi (Bormio

e Chiavenna).

Il Duca di Milano concede a' Bormiesi esenzione da dazio e

gabella per il vino necessario al paese.

1421, 24 novembre. — Per ordine del Duca di Milano, gli uomini

di Teglie non possono condurre vino in Germania per la via di

Val Venosta (i), ne possono estrarre grano dal Contado di Bormio

S3nza licenza del medesimo,

1450, 28 marzo. — Soltanto gli abitanti di Bormio possono

condurre vino nelle parti di Germania e Coirà per la via di Om-

bralio e Fraele (2); e questo privilegio è concesso dal Duca di

Milano in reintegrazione delle spese pel mantenimento delle strade

nei suddetti monti.

Possono i Bormiesi disporre dei dazi a loro volontà, fare

statuti ed ordini, e modificarli per rispetto al Contado.

Il Podestà di Bormio deve avere tre servitori, che non siano

però del vescovado di Como, ed un cavallo; ed il salario è fissato

in fiorini 240.

Si rimettono tutti i debiti contratti con la Camera Ducale, e

qualsiasi pedaggio, dazio o rendita è concessa ad utilità del Contado.

(1) Quel tratto di vaUe dell'Adige, in Tirolo, prima di arrivare a Merano, e dopo
la valle di Monastero.

(2) Due montagne del Bormiese situate verso la Svizzera, dalle quali trassero il

nome le strade in discorso, che, a quanto risulterebbe dal decreto, vennero costrutte

in quel tempo circa, avendo il Duca di Milano, anche in considerazione di ciò, concesso
alli Bormiesi il privilegio che accenniamo.
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Come di consueto si accorda esenzione da dazio per plaustri 300

di vino estratto dalla Valtellina.

Si impedisce agli uomini sotto le armi l' andata fuori del

territorio del Contado, essendo necessari per la difesa del medesimo.

Si approvano i patti di pace tra la Comunità di Bormio, i sud-

diti del vescovato di Coirà, ed i Duchi d'Austria (*).

1461, 23 maggio. — Il Duca di Milano Francesco Sforza, con-

ferma l'esenzione da dazio per plaustri 300 di vino da estrarsi dalla

Valtellina (2).

1477, 2 marzo. — Gian Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano,

sotto la tutela della madre Bona, conferma tutti li privilegi e statuti

del Contado; il debito del medesimo verso la Camera ducale, di

fiorini 300, lo riduce a 250, ed all'esenzione concessa dagli anteces-

sori pel dazio sul vino, ne aggiunge altra per plaustri 100 (3).

1484, 28 gennaio. — Gian Galeazzo Maria Sforza ordina che

gli uomini armati non si debban mandare fuori del Contado.

Che il Podestà debba avere un cavallo e due servitori, i

quali però non siano comaschi.

Che il Contado di Bormio possa fare aggiunte o modificazioni

ai propri statuti, riservandosi però il diritto di confermarle.

Che i Bormiesi solo possano condurre vino in Germania.

Che i Bormiesi possano estrarre plaustri 500 vino dalla Val-

tellina senza alcun dazio.

Che qualsiasi provento del Contado si disponga a talento

del medesimo.

Che il salario del signor Podestà sia costituito in fiorini 240.

Che i Bormiesi godano esenzione di giudice fuori il Contado.

1488, 1 maggio (*). — Gian Galeazzo Maria Sforza, Duca di Mi-

lano, concede alli Bormiesi il diritto di estrarre dalla Valtellina altri

(1) Non appena Francesco Sforza divenne Signore del Ducato di Milano (1449), i

Bormiesi spedirono, quali deputati al nuovo Duca, Franzio degli Alberti e Giacomo
De Marioli, i quali ne riportarono il diploma in discorso.

(2) Il Romegialli, accennando a questo decreto, lo registra sotto la data delli

28 marzo, ed anziché la parola plaustri, adopera la parola carra. Noi per altro ripor-

tiamo la testuale del decreto. Dovevano poi i Bormiesi sborsare soldi quindici per ogni

plaustro di più che avessero estratto dalla Valtellina.

(3) Succeduto allo Sforza il figlio Gian Maria, questa volta i Bormiesi, onde otte-

nere la conferma dei propri privilegi, spedirono a Milano il medico Abramo de' Al-

berti, Giovanni Bartolomeo de' Marioli, Cristoforo Aricio e Pietro Mangietti.

(4) Secondo il Romegialli, al V di marzo.
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500 plaustri vino senza pagare dazio, oltre quelli già concessi nel

decreto del 1484, e di poterlo condurre liberamente in Germania.

1489, 28 giugno. — L'Arciduca d'Austria proibisce i sequestri

contro li Bormiesi nei luoghi soggetti al vescovato di Coirà.

— 27 marzo. — Nei domini di Giovanni Galeazzo Maria

Sforza vengono proibiti i sequestri contro li Bormiesi.

1492, 11 gennaio. — Il Vescovo di Como ordina che la chiesa

collegiata di Bormio debba avere un Caniparo da eleggersi dal

Comune, il quale Caniparo esiga le rendite della chiesa, e sia tenuto a

renderne conto a monsignor Vescovo, in occasione di visita pastorale.

La predetta chiesa collegiata deve avere anche due sindaci

od economi, da eleggersi dal Comune, con partecipazione del

signor Arciprete (*).

L'elezione poi e provvisione di persona ecclesiastica non è

da farsi, se espressamente non vi sarà l'assenso, ossia il placet del

Comune, salvo solamente le elezioni dei beneficiati nei quali siasi

riservato il iuspatronato a privati.

— 9 febbraio. — Il censo dovuto dai Bormiesi per tre anni

alla Camera ducale viene rimesso in riguardo dei danni patiti e

delle spese fatte dal Contado nella guerra delle Tre Leghe (2).

1495, 18 febbraio. — Lodovico Maria Sforza, successo a Gian

Galeazzo, emana un decreto, in massima cosi concepito:

Il Contado di Bormio, passando sotto il dominio di Lodovico,

continua a godere esenzione e piena immunità da tutti li dazi e

gabelle ed aggravi, tanto ordinari quanto straordinari; non può

lasciare andare fuori di paese gli uomini armati; ha un Podestà

- a cui dà fiorini 240 di salario - con tre servitori e cavallo, colla

proibizione però che tanto il Podestà che i servitori possano essere

di Como; gli vengono confermati i patti di pace con l'Arciduca

d'Austria e successori, e coi sudditi del Vescovato di Coirà.

Da questo decreto si rileva ancora che il censo da pagarsi an-

nualmente alla Camera ducale nella festa di S. Martino era di L. 400.

(1) Vedi a proposito un opuscolo di C. Cottafavi (E. Quadrio. Sondrio, 1890) dal

titolo Lotta tra Chiesa e Comune a Bormio, ecc. — Il vescovo di Como era allora

Monsignor Antonio Triulzio.

(2) Essendo in guerra il Duca di Milano coi Grigioni, questi, nella primavera

del 1487, invasero la Valtellina, discendendo da Bormio, che misero a sacco e fuoco,

venendo cosi meno alla promessa fatta antecedentemente di rispettare queir alpestre

borgata. Tale era, e fu sempre la parola d'onore dell' ingordo Grigione !
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1496, 16 marzo. — Bernardino, Cardinale delegato dalla

Santa Sede, concede facoltà a monsignor Vescovo di Como di dare

perpetuamente in enfiteusi al Contado di Bormio, ogni qualvolta ciò

sia di utilità alla Chiesa, li frutti decimali per libbre 70 annue,

moneta di Milano.

— 26 luglio. — Nell'occasione in cui Lodovico Maria Sforza,

detto il Mot'O, fu di passagio per Bormio, ordina che il Podestà

duri in carica soli mesi diciotto, e che non possa essere surrogato

nel suo ufficio (i).

— 17 novembre. — La fedeltà dei Bormiesi verso li Duchi

di Milano è rimunerata con altra esenzione da dazio sul vino.

1497, 9 febbraio. — Lodovico Maria Sforza, causa la guerra

dovuta sostenere da Bormio contro le Tre Leghe, rimette per tre

anni il censo da pagarsi alla Camera ducale.

1499, 17 novembre. — Giovan Galeato Triulzio, luogotenente

del Re di Francia, in premio della fedeltà dei Bormiesi e pei gravi

danni sofferti dalli medesimi, concede esenzione dal dazio e bollette

per plaustri vino oltre li 1000.

— 20 novembre. — Il Contado di Bormio passa sotto il do-

minio di Lodovico Re di Francia, Sicilia, Gerusalemme e Duca di

Milano, il quale ne riconosce la fedeltà e ne approva i privilegi,

le esenzioni, le franchigie e i patti di libertà, quali il Contado

godeva sotto il Duca di Milano (2).

1500, 11 dicembre. — Lodovico Re di Francia nomina ed invia

Bernardino Pallavicini, cittadino milanese, quale Pretore a Bormio,

e la Comunità di Bormio lo ammette alla carica per soli 18 mesi.

E nel 1501 il Re di Francia fa istanza al Contado perchè ritenga

il Pretore in ufficio per un tempo maggiore.

(1) Questo decreto manca nell'Archivio di Bormio. — Proclamato il Moro Duca di

Milano, e volendo interessare l'Imperatore Massimiliano all'acquisto di Pisa contro i

Fiorentini, nel luglio di quest'anno, con la moglie Beatrice, traversò la Valtellina e

passò per Bormio, per spingersi sino a Maltz, onde conferire coli' imperatore. Fece

ritorno il 26 luglio, ed entrambe le volte alloggiò in casa di Nicolò degli Alberti. Il

Moro passò ancora per Bormio il 12 settembre 1199, quando, inseguito dai Francesi,

dovette fuggire nel Tirolo. Questa volta però non ebbe tempo di fermarsi, che anzi

di notte sali col suo seguito il monte Braulio, ove fu sorpreso da terribile procella, e

costretto a ricoverarsi sotto una rupe. (Vedi anche il Romegialli, op. cit.). Bormio

rivide ancora il Moro il 17 gennaio 1500, quando questi scese in Italia per la spedi-

zione che determinò la sua caduta a Novara.

(2) Gli inviati al Re di Francia per parte di Bormio furono : Giovanni Francesco

Alberti, Egano De Grassoni e Giacomo Chilei.
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1502, 11 febbraio. — Il Re di Francia accorda ai Bormiesi

l'estrazione dalla Valtellina di vino e merci senza dazio e per uso

del paese.

1503, 16 gennaio. — Andrea Giorgio, delegato del Re di Francia,

conferma l'esenzione, senza agg-ravio di bolletta, per plaustri 1500

vino da estrarsi dalla Valtellina.

1505 .... — Il censo dovuto per anni dieci alla Regia Camera

è condonato per li danni apportati al Contado dalla guerra.

1510, 13 marzo. — Vengono proibiti i sequestri contro li Bor-

miesi in tutto il regio dominio di Lodovico Re di Francia (i).

1513, 7 febbraio. — Giuramento vicendevole tra l'eccelse Tre

Leghe ed il Contado di Bormio, il quale, non per forza, ma spon-

taneamente a quelle si sottopose, come risulta dal trattato di

Illanz (2).

— 3 marzo. — I Commissari di monsignor Vescovo di Coirà

e Tre Leghe supplicano, da Tirano, la Comunità di Bormio, perchè

lasci passare un cavallante con some 11 di vino, e ciò senza alcun

pregiudizio dei privilegi del Contado.

— 8 agosto. — I medesimi Commissari, essendo stato eretto

un dazio nel Comune di Glera (3) di Valtellina, ordinano che gli

uomini del Contado di Bormio non siano obbligati a pagarvi alcun

dazio, ma bensì si lascino andare e ritornare liberamente con le

loro robe e merci.

1517, 7 maggio. — La fedeltà dei Bormiesi verso le Tre Leghe

è dalle medesime testificata e corrisposta con decreto in Coirà,

accordante l'esenzione da qualsiasi aggravio e dazio, non solo in

Valtellina, ma anche nel dominio delle stesse Tre Leghe; le quali,

nel concedere queste esenzioni da dazio, tanto pubblico che privato,

si riservano di dare in seguito altri ordini, che non pregiudiche-

ranno però a questo privilegio (*).

(1) Come si sa, i Francesi rimasero ancora in Italia fino allo spirare del 1512,

essendone poscia cacciati dalle armi della Lega Santa, stretta dal papa Giulio II cogli

Svizzeri, Veneziani ed Imperatore.

(2) Le Tre Leghe Grise erano: la Caddea, con capoluogo Coirà, sul fiume Ples-
sora affluente del Reno ; la Grigia, con capoluogo lUantz, sul Reno anteriore, e la

Lega delle Dieci giurisdizioni, capoluogo Davos presso il Reno; e si dividevano in

26 giurisdizioni. Notiamo ancora che non solo Bormio, ma anche tutta la Valtellina si

unì ai Qrigioni per forza di eventi.

(3) Forse è l'attuale Gera sul lago di Como.
(4) I Bormiesi, già dal 25 giugno 1512, si erano dati spontaneamente al Vescovo

di Coirà ed alle Leghe, e pei* conquistarsi ognor più la benevolenza dei nuovi supe-
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1518, 17 marzo. — I rappresentanti delle Tre Leghe, nella

dieta di Illanz, proibiscono i sequestri contro il Contado od abitanti

di Bormio, tanto in Valtellina, quanto nel dominio delle Tre Leghe.

1521, 11 aprile. — In Tavò viene decretato dai rappresentanti

del Vescovo di Coirà ed eccelse Tre Leghe, che li Bormiesi possano

impunemente andare e ritornare per la Valtellina, sotto la pena di

ducati 100, da applicarsi alla Camera ducale, ogni qualvolta gli

abitanti di Bormio verranno disturbati nei loro viaggi.

1528, 11 giugno. — Monsignor Cesare Triulzio, Vescovo di

Como, ordina che la Comunità di Bormio non possa metter mano

nò ingerirsi nelle cose della chiesa collegiata, se non come nel

rescritto del 1492, nò fare ordinazioni contro la libertà ecclesiastica.

— 15 giugno. — Monsignor Cesare Triulzio, in occasione

di visita pastorale, concede alla chiesa collegiata di Bormio un

Sindaco ed un Caniparo, il quale ultimo deve mutarsi ogni anno.

Deve anche dare idonea sigurtà prima di entrare in ufficio ; ed ogni

qualvolta sarà richiesto dal Vescovo o suo Vicario, come pure al

termine del suo officio, è obbligato a rendere conto dell' ammini-

strazione dei beni della chiesa stessa.

Il Triulzi ordina anche che l'avanzo della rendita nell'am-

ministrazione dei beni, deve spendersi per la fabbrica della sagristia,

od in ornamenti e in celebrazione di Messe.

1536, 7 agosto. — In Illanz il Governo delle Tre Leghe rilascia

a favore della Comunità di Bormio un diploma, col quale ne approva

tutti li privilegi, e cioè:

Il Contado ha l'autorità di fare aggiunte o modificazioni nei

propri statuti ed ordini concernenti l'interesse del Comune, ma
non toccanti il dominio delle Tre Leghe.

I Bormiesi solo possono condurre vino pel proprio territorio.

Si ratificano in ispecie i privilegi decorsi del Contado, il

quale deve pagare annualmente, alle calende di agosto, ed alla

Camera delle Tre Leghe, libbre 81 e 12 soldi imperiali.

riori prestarono a questi man forte nella sommissione della Valtellina. I Grigioni al

momento furono riconoscenti, approvando privilegi, statuti, ecc. Ma poscia Bormio
dovette provare gravi disillusioni. Oltre la peste, che in quest'anno fece 450 vittime,

cominciarono già i contrasti coi Grigioni, essendo stati gravati i Bormiesi delle spese

delle milizie del Vescovo di Coirà impiegate in interessi affatto estranei al Contado.

Altre angherie si fecero ai poveri Bormiesi, molti dei quali subirono anche prigionìa,

per cui furono spediti i deputati Giovanni Francesco degli Alberti e Francesco Ma-
rioli, i quali accomodarono alla meglio colle Leghe vari negozi.
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Si ordina che il Podestà e suoi servitori non siano della

Diocesi di Como, e che il salario del Podestà, sia di fiorini 240, a

ragione di soldi 35 per fiorino, sul quale la Comunità trattenga

fiorini 60 pel caposoldo di tre mesi.

Si accorda facoltà di disporre di tutte le entrate e provventi

secondo la volontà del Contado.

Si modificano in alcuni punti gli statuti, e tali modificazioni

devono scrupolosamente osservarsi.

Si proibiscono i sequestri contro li Bormiesi, e si confermano

tutte l'altre cose, colle quali il Contado fu solito governarsi. E ciò

per corrispondere alla fedeltà dei Bormiesi verso le Tre Leghe (i).

1538, 14 giugno.— Quattro Commissari, delegati dalle eccelse Tre

Leghe, danno sentenza sopra molti punti di doglianza e pretese tra la

Comunità di Bormio da una parte e la vicinanza di Livigno dall'altra (2)^

1543, 28 maggio. — Essendo insorta controversia tra i signori

Giovan Buler e Paolo Bueli da una parte e la Comunità di Bormio

dall'altra, si cita questa a dover produrre le sue ragioni e privilegi alla

prossima dieta, e frattanto non s' introduca nel Contado alcun fora-

stiero. Cosi ordinano le Tre Leghe, con decreto dato a Coirà (3).

1545, 18 aprile. — I signori Commissari delle Tre Leghe,

volendo provvedere circa il modo da pagarsi i dazi dai mercanti

nella Valtellina, determinano quelli che sono obbligati a pagarli,

e quelli che ne sono esentati; e cioè pagheranno i dazi tutte le

persone forestiere della Valtellina - salvo i sudditi delle Tre Leghe -

gli abitanti della Valtellina, Contado di Bormio e Chiavenna.

1555, 2 aprile. — I Commissari delle Tre Leghe, radunati in

pubblica dieta a Bormio, si pronunciano sulla controversia fra

la magnifica Comunità di Bormio e le Valli della medesima (4),

per pretese da essa accampate:

(1) Nell'anno 1530 le Tre Leghe ottennero per sé sole la dipendenza della Val-

tellina e due Contadi indipendentemente dal Vescovo di Coirà. Da ciò la nuova ratifica

dei prilegi bormiesi.

(2) Queste contese riguardavano particolarmente Talpeggio e la proprietà dei

boschi.

(3) La questione vertente fra la Comunità di Bormio, Giovan Buler ed il Bueli

riguardava una fucina (sul documento troviamo scritto fosina).

(4) Le vallate che formano il Contado di Bormio, compreso il capoluogo, sono

tre: Val Furva, a oriente; Val di Sotto, a mezzogiorno, e Val di Dentro, a ponente.

Sono come tre raggi che partono da uno stesso centro, che è Bormio (1223 metri sul

livello del mare).
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Ciascuno può tenere tanto bestiame a pascolo sui monti, e senza

corrispondere pagamento, quanto ne può mantenere d' inverno con

beni propri.

La terra di Bormio deve avere dieci Consiglieri, e sei le Valli,

secondo l'uso antico.

. Il Consiglio del popolo deve essere almeno di centoventi per-

sone, cioè sessanta della terra o paese di Bormio, e sessanta delle

Valli
; e crescendo il numero dei Consiglieri della terra, altrettanto

cresca quello delle Valli.

Le strade ed i ponti, in caso di grande rovina, devono

rifabbricarsi.

I tenenti dei soldati ed i banderai si eleggono nelle Valli.

Si obbliga la Comunità di Bormio a formulare, entro sei mesi,

un inventario di tutti i suoi beni, ragioni ed azioni.

1557, 24 marzo. — I Commissari delle Tre Leghe, deputati in

Valtellina e Contado di Bormio, emanano il seguente decreto, col

quale cercano di modificare, temperandolo, quello del 1555.

II banderaio deve eleggersi in Consiglio di popolo, e può

essere delle Valli o della terra di Bormio; il tenente dei soldati

deve essere della terra, come pure lo sarà il capitano, se il ban-

deraio sia eletto nella terra.

— 22 giugno. — In Coirà si affermano ordinazioni riguar-

danti il Comune di Bormio, e cioè:

Due cavalli, e non più, possono tenere gli abitanti.

Si ammettono in Consiglio Consiglieri se anche parenti in

terzo grado, ma non in grado più vicino.

E proibito il condurre fieno fuori del Contado.

— 23 giugno. — In Illanz si pubblica editto concernente la

pratica della religione, e cioè che in una stessa chiesa possano

officiare i ministri cattolici ed i protestanti alternativamente, e che

di più non possa ammettersi, né in Valtellina né nei Contadi, alcun

ecclesiastico forestiero se non sotto date condizioni.

1559, 14 settembre. — I rappresentanti delle Tre Leghe, ra-

dunati in Coirà, approvano un decreto concernente i pascoli del

Contado, per cui i pascoli dei monti devono essere divisi fra i

possessori di bestiame, in proporzione del bisogno. Di più le Tre

Leghe approvano altro decreto della magnifica Comunità di Bormio,

riguardante la licenziosità ed immoralità nelle osterie.
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1561, 10 giugno. — I rappresentanti delle Tre Leghe, nella

dieta di Coirà, decretano che ad ognuno è permesso il libero pas-

saggio con qualsia mercanzia e roba per la giurisdizione di Bormio,

purché si paghino due carantani di dazio.

1563, 22 gennaio. — In Illanz si approvano i privilegi parti-

colari del Contado richiesti per l'amministrazione interna ; si decreta,

cioè, che i Reggenti (i) del Contado non ponno rifiutarsi all'ufficio,

e che è proibito ai forestieri in Bormio contrattare fra loro,

essendo ciò contrario alla forma delli vecchi statuti.

1573, 27 gennaio. — In Coirà si ordina che 1 Podestà di Bormio

non devono eccedere dall'autorità loro concessa nelle credenziali,

per non perturbare il Contado (2).

1573, 19 settembre. — Nella dieta di Coirà si revocano tutti

gli editti contrari alli privilegi e lodevoli consuetudini del Contado,

che furono emanati nella Comunità di Tosanna, e si approvano e

confermano gli antichi privilegi (3).

1575, 26 marzo. — Nella dieta di Illanz, del 1561, furono no-

minati sei deputati per rivedere gli statuti e privilegi del Contado

di Bormio, i quali modificarono parecchi statuti e privilegi, con grave

danno del medesimo. Nella dieta, sempre in Illanz, del 1563'com-

parvero gli Agenti di Bormio lamentandosi grandemente per quel

fatto e richiedendo giustizia. Nel 1574 vennero incaricati i Com-

missari delle Tre Leghe di rivedere i privilegi e statuti di Bormio,

dando loro ampia facoltà; e questi Commissari, stanti a congresso

in Bormio, rilasciano un decreto col quale ripristinano i privilegi

e statuti nel loro stato primiero.

— 10 aprile. — In seguito a processo instrutto dal Pretore

di Bormio contro Giovanni Castello, quale sacrilego e bestemmiatore

^

(1) Tale era il titolo che si dava ai capi della Comunità di Bormio, titolo però

che loro fu tolto, se non erriamo, nella prima metà del secolo XVIIT dalle Tre Leghe,

sebbene rimanesse sempre nel popolo di Bormio la consuetudine di appellarli con

tale distintivo.

(2) Questo decreto fu certamente causato dairarbitrio arrogante di qualche po-

destà grigione, che offendendo la libertà ed i privilegi dei Bormiesi, ne provocò le

giuste lagnanze alle Tre Leghe. Del resto nella storia bormiese abbiamo parecchi esempi

di conflitti insorti fra la popolazione ed i magistrati grigioni.

(3) Per questioni di religione i Bormiesi, Valtellini e Chiavennati erano stati

accusati di corruttela, e perciò gravati di multe. Dall' Alberti, cronista bormiese, si

rileva che il Contado ad altre gravi multe fu condannato, in seguito alle accoglienze

fatte al Vescovo di Vercelli Francesco Bonomio (1579), che era stato mandato come

Visitatore apostolico della comasca Diocesi, sulla quale episcopava allora mons. Giau-

nantonio Volpi.
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di Dio, G. Cristo e Maria Vergine, 1 Commissari delle Tre Leghe

che si trovano a Tirano, per ora si pronunciano, ordinando che pub-

blicamente si dichiari nel Contado di Bormio essere detto Giovanni

Castello infame e privato dell'onore conformemente agli statuti.

1577, 5 settembre. — In Coirà si nomina Pretore di Bormio

il signor Michele Verli, il quale dovrà uniformarsi alle credenziali

che gli vengono rilasciate, dando facoltà agli Agenti della Comupità

di Bormio di reclamare, quando egli non si attenga scrupolosamente

alle istruzioni ricevute.

1578, 5 febbraio. — Nella dieta di Coirà i rappresentanti delle

eccelse Tre Leghe, udite le ragioni del Contado di Bormio, fatte

verbalmente dal nobile Francesco de' Sermondi, deputano Rodolfo

Salice, Gallo de Mont, e Florio Sprecher, i quali davanti alle eccelso

Comunità esponessero sulla dimanda del Contado di Bormio, con-

tenente la confermazione di tutti li privilegi, usanze, e consuetudini
;

e ancora esponessero le ragioni dell'Eccelso Dominante.

— 15 settembre. — Supplica del Contado agli eccelsi Co-

muni per l'approvazione de' privilegi e consuetudini, in vigore del

vicendevole giuramento, essendosi il Contado di Bormio sottoposto

volontariamente, e non per forza, sotto il dominio delle Tre Leghe.

1679, 24 giugno. — I rappresentanti delle Tre Leghe, riuniti

in dieta a Coirà, dichiarano sciolta la Comunità di Bormio dalle

accuse e pretese del Podestà Suarli di Saxamo (Val Bregalia), già

Podestà di Bormio, non avendo le medesime avuto alcun effetto.

1581, 16 gennaio. — I delegati delle Tre Leghe, raunati a

dieta in Illanz, approvano tutti li statuti, privilegi e qualsiasi con-

suetudine, concessa tanto sotto li Duchi di Milano e Re di Francia,

quanto sotto l'eccelso Principe o dominio delle Tre Leghe.

Limitano e raffrenano l'autorità del Podestà di Bormio come

altre volte fecero, e come si usava anticamente.

Accrescono il salario del Podestà di altri cinquanta scudi in

tutto il biennio (durata della carica), affinchè non perturbi la Co-

munità nelli statuti, privilegi e consuetudini (?); poiché in caso

contrario la comunità di Bormio non è obbligata al detto accre-

scimento di salario, ordinato per i soli Podestà moderati che si

atterranno a questo decreto.

Periodico Società Storica Comense (Voi. IX). 10
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Ordinano finalmente che gli uomini dei Contado non siano ob-

bligati verso il loro Podestà per cose contrarie alli privilegi e statuti.

1582, 12 ottobre. — Nella dieta di Tavò fu ordinato che le

appellazioni e rescritti, ossia decreti da ottenersi dall'eccelso Prin-

cipe, non siine di nessun valore, se prima non sarassi pronunciato

dal Giudice di Bormio il giudizio o sentenza definitiva. Che, se

sarà ritenuta ingiusta, basterà presentare l'appallazione all'eccelso

Principe, il quale dovrà consegnarla alla parte vincitrice; inoltre

l'appellante deve dare sigurtà espressa nella citazione che deve

presentare per iscritto, coU'obbligo pure di prestare idonea sigurtà

per le spese che s'incontrano nella causa.

— 13 ottobre. — Nella dieta di Illanz si dichiarano nulli

i diversi rescritti ottenuti da più persone in Coirà nel giorno del

Corpus Domìni, contro la Comunità di Bormio, non essendo questa

stata citata. Se però vi fossero persone che avessero ragioni spe-

ciali, potranno farle valere davanti ai Commissari di recente eletti

per gli affari di Valtellina e due Contadi.

1585, 15 gennaio. — Nella dieta di Coirà si ordina che le cause

civili e criminali devono essere giudicate sotto il signor Podestà e

lusdicenti di Bormio, i quali devono rendere a tutti ugual ragione

con modi anche rigidissimi, ed obbligare tutti all'obbedienza. I di-

sobbedienti e contrari a legittimi lusdicenti di Bormio si giudicano

incorrenti nella disgrazia dell'eccelso Principe.

1587, 10 gennaio. — In Illanz fu decretato che tutti i posses-

sori di beni, tanto forestieri, quanto confederati o sudditi, siine

obbligati in qualsiasi tempo a pagare le taglie nel Contado di

Bormio, che si impongono sopra i beni stessi. Se qualcuno poi

si rifiutasse di pagare dette taglie, la Comunità dovrà procedere

al sequestro dei beni.

1589, — Causa i progressi della riforma, i Bormiesi essendo

molestati, spediscono a Sindacatori grigioni, che trovavansi in Valle,

facendo rimostranza; ma questi emettono decreto, nel quale è detto

che a tre persone della fede evangelica, è concesso avere in Bormio

il loro ministro, e per conseguenza anche la chiesa (*).

(1) la seguito a ciò il popolo si congregò a generale consiglio, ed unanime de-

cise che mai avrebbe consentita Y introduzione del nuovo culto, a costo della perdita

delle sostanze, delle mogli e dei figli.
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1593, 8 maggio. — I Commissari delle Tre Leghe riuniti in

congresso a Sondrio, dispongono che i debiti verso la Comunità

si devono pagare da ciascuno: 1° secondo le facoltà; 2° secondo

capita più opportuno; 3" per erbatico, per mezzo di taglie, e boschi,

e chi è in miglior stato, più deve contribuire.

— 19 maggio. — I Commissari sopradetti annullano certo

proclama fatto in Valtellina contro li Bormiesi (i); confermano

quello che è stato fatto in Bormio, supplicando però il Contado di

Bormio che si permetta per qualche tempo il transito per le mon-

tagne di Fraele ed Ombralio agli Svevi che conducono vino, e

cioè fino alla festa del Corpus Domini.

1597, 8 maggio. — I medesimi commissari ordinano, che la

Comunità di Bormio è obbligata a liberarsi dai grandi debiti da

cui ò gravata.

— 14 maggio. — Gli illustrissimi Commissari, sempre in.

congresso a Sondrio, dichiarano infondate le accuse contro il Con-

tado, Officiali esaminatori, e Notai di Bormio, per essersi questi

ultimi rifiutati all' ufficio di Cancellieri, per non avere quelli con-

segnata la chiave dei processi al signor Podestà, e per avere trovato

lo scrigno mancante dei processi stessi.

Ordinano, minacciando l'indignazione del Principe, che tutti

i Notai pubblici del Comune debbano accettare ed esercitare la

carica di Cancelliere criminale a beneplacido del signor Podestà.

Ordinano ancora, che entro tre mesi la Comunità faccia co-

struire uno scrigno, per conservarvi i processi, d'assi di noce; che

sia lungo sei piedi, alto tre e largo due e mezzo, e che di più sia

d'ogni intorno circondato da tre grosse lame di ferro, e che si

possa chiudere con due chiavi molto ingegnose e difficili. Detto

scrigno poi deve custodirsi gelosamente nell'archivio, ed in esso

devono riporsi li processi formati d'anno in anno, alla presenza del

signor Podestà, degli Officiali esaminatori e dei Cancellieri. Una

chiave sarà consegnata al Podestà, per cui lo scrigno non potrà

aprirsi senza il suo intervento (2).

(1) Nel decreto non è espresso a quale proposito fossero stati fatti questi pro-

clami; è certo però che saranno usciti per questione dei dazi sui vini o per transito.

(2) Si cita, a proposito di un consimile ordine, uno emanato nel 1596 pure dai

Commissari delle Tre Leghe, che però non e' è capitato sott'occhio nelle nostre ricerche.

Noteremo poi ancora, per maggior chiarezza, che i Commissari eletti dalle Tre Leghe
per gli affari di Valtellina erano ordinariamente in numero di sei.
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1599, 18 giugno. — In Coirà si ordina che solo li Bormiesi

possono condurre vino nelle parti di Coirà e Germania (i), con

l'obbligo di avvisare li cavallanti di tale privilegio ed in che consista,

essendo proibito farne oggetto di mercanzia; e che li forestieri

non devono accettarsi per patrioti e terrieri, né loro si può affittare

case senza la licenza del Consiglio generale del popolo in ordine

ad un decreto seguito li 29 maggio 1599.

1603, 6 luglio. — Li Consiglieri delegati dalle eccelse Tre Leghe

radunati a dieta in Coirà, in seguito alle lagnanze delle valli verso

la Comunità di Bormio circa l'elezione agli offici, le decime, il go-

dimento delle montagne e la mala amministrazione e resa dei conti,

delegano a giudici della vertenza sei Commissari nelle persone dei

signori: Podestà Gioachino di Montalta, Gasparo di Schawenstein

della Lega Grisa superiore. Vicario Agostino di Travers, Giovan

Schalched della Lega Cadde, Andrea Sprecher ed Ercole de' Salis

Podestà delle dieci Giurisdizioni (a).

— 6 luglio. — Ad istanza del signor dottor Andrea Ruinelli,

i rappresentanti delle Tre Leghe nella dieta di Coirà riformano

il dazio di Tirano, e ne rilasciano un apposito estratto ai daziari

della Valtellina, colla dichiarazione che tutto quello che viene

venduto nei paesi delle Tre Leghe e condotto fuori di detti paesi,

siano animali, frutta, od altre cose, debba pagare il dazio stabilito.

1604, 29 luglio. — I Consiglieri rappresentanti le eccelse Tre

Leghe, stanti a congresso in Coirà, ad istanza del Contado di Bormio

delegano il signor Rodolfo Pianta, già governatore della Valtellina,

ad assistere con monsignor Vescovo di Coirà alla rinnovazione de'

privilegi concernenti l'esenzione del dazio pel Contado.

1605, 8 maggio. — La magnifica Comunità di Bormio presenta,

nella dieta di Illanz, supplica alle Tre Leghe per essere esonerata

dalle spese pretese dalli Valtellini (3).

(1) Si ricorda un privilegio del 1560, li 5 marzo. Questo del 1599 venne emanato

per le rimostranze fatte da' Bormiesi, avendo sorpreso tre forestieri, e sequestrato

loro il vino mentre percorrevano la via di Ombralio.

(2) Non abbiamo trovato documenti sull'operato dei commissari in detta faccenda;

solo è accennata una dichiarazione dei medesimi in data dell'll ottobre dello stesso anno-

(3) Fino dal 1602 avvenne rottura fra il governatore spagnolo di Milano conte

di Fuentes ed i Grigioni, per trattato concluso da questi con la Francia e lega stretta

con Venezia. Sorsero nell'animo del Fuentes sentimenti ostili, e sul colle Montecoio,

vicino ad Ologno, all'imboccatura della Valtellina, costrusse un forte, dal suo nome
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1605, 29 giugno. — Con decreto datato in lUanz, i rappresen-

tanti delle Tre Leghe ordinano, che il Contado di Bormio, per ri-

spetto a' suoi statuti e privilegi, non sia tenuto a contribuire nelle

spese fatte da' Valtellini per la difesa all'entrata della valle verso lo

Stato di Milano (i), né a permettere il libero passaggio de' vini pel

proprio territorio, altra pretesa avanzata dagli abitanti di Valtellina.

1606, 28 giugno. — Li Consiglieri delle Tre Leghe, radunati

in dieta generale a Coirà, confermano gli antichi privilegi politici

e daziari del Contado di Bormio, e condannano li Valtellini a so-

stenere tutte le spese fatte nella controversia (3).

1611, . . . Illanz. — Lettera credenziale delli Consiglieri delegati

dalle Tre Leghe, al signor Leonardo Camenisch eletto Podestà di

Bormio, affinchè come tale sia accettato per due anni nel Contado,

conformemente alli statuti e privilegi.

1612, 5 dicembre. — Martino Naff Giudice nella dieta di Tavate,

in seguito alla querela mossa dalle Tre Leghe alla Comunità di

Bormio — per non avere questa pubblicato un decreto per il bando

dei Gesuiti — ed alla signora Catterina Alberti — per donazione

fatta de' suoi beni a' Gesuiti — assolve gl'imputati non trovandoli

colpevoli, e rilascia alla Comunità speciale sentenza dietro compenso

di 150 corone (3).

1613, 8 gennaio. — Nella dieta di Tavate i Consiglieri delegati

delle Tre Leghe rilasciano una lettera credenziale al signor Can-

celliere Giorgio Smid di Saxamo, eletto Podestà di Bormio, pei-chè

come tale sia accettato dalla Comunità.

— 10 luglio. — Gli oratori delle Tre Leghe congregati a

Illanz aggravano la Comunità di Bormio di fiorini o rainesi 500,

appellato, per muovere guerra a' Grigioni. Le Leghe, dopo avere invano tentato che
il Fuentes desistesse da queir impresa, mandarono milizie nella Valtellina, le quali
non fecero che aggravare la Valle di L. 111,500. I Valtellini pretesero che anche i

Bormiesi sostenessero parte di quel peso, ma, come si vede dai decreti, a nulla ap-
prodarono le loro istanze.

(1) Secondo il computo dei Valtellini, Bormio avrebbe dovuto contribuire la dodi-

cesima parte sulle spese che quelli avevano incontrate.

(2) Questo decreto fu già pubblicato nel 1891 nel Periodico della Società Storica
di Como, voi. vili, fase. 29, nell'idioma originale tedesco, e con breve illustrazione.

(3) La Catterina Alberti aveva donato ai Gesuiti una casa ed un livello di L. 500

imperiali, onde contribuire al mantenimento di un predicatore e di un maestro in

Bormio. La Comunità di Bormio sostenne a lungo la controversia perchè i Gesuiti

potessero risiedere in paese per lo scopo accennato, e dopo avere spese L. 3,082 impe-
riali, i Gesuiti furono costretti ad andarsene, quantunque nativi di Valtellina. (F. Ro-
tnegialli, op. cit.).
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nonostante i reclami della medesima, per pagare li debiti delle

comuni Tre Leghe fatti nelle guerre passate; promettono però di

diminuire detto peso in avvenire.

1613, Il luglio. — I messi del Consiglio delle comuni Tre Leghe

congregati in Illanz in pubblica dieta, locano per dieci anni il ri-

scuotimento dei dazi, nel terziero superiore della Valtellina, ad

Antonio Nicolao di Samaden, abitante in Tirano.

— 9 agosto. — Si accorda dalle Tre Leghe esenzione di

dazio senza alcuna limitazione alli Bormiesi, in seguito alle oppo-

sizioni del daziaro Antonio Nicolao, il quale pretendeva il dazio

sui vini, robe od altro che li Bormiesi estraevano dalla Valtellina,

conducendo poscia il tutto fuori del Contado.

— 29 novembre. — Decreto dell'illustrissimo signor Gio-

vanni Vescovo di Coirà, con l' intervento del signor Rodolfo Pianta,

che vieta alli daziari della Valle di Monastero l'esigere dazio dalli

Bormiesi su robe e mercanzie, visto il privilegio del 1513.

1615, 25 luglio. — I messi del Consiglio delle Tre Leghe, ra-

dunati a dieta in Coirà, obbligano anche i Contadi di Bormio e

Chiavenna a pagare il dazio a Tirano, e danno facoltà al Daziario

di portare qualunque sorta d'armi.

1616, 26 marzo. — Nella dieta di Illanz si sospende il dazio,

in ordine al precedente decreto, a carico dei Bormiesi, in seguito

alle gravi lamentanze dei medesimi.

— Il luglio. — In Illanz si accorda esenzione per 10 anni

dal dazio di Tirano, a favore dei Grigioni e due Contadi di Bormio

e Chiavenna.

— 9 agosto. — In Illanz li Consiglieri delle Tre Leghe

abrogano del tutto il decreto emanato nel 1615, 25 luglio, concer-

nente il dazio da pagarsi a Tirano.

— 12 settembre. — Sentenza a favore del Contado di Bormio,

per l'esenzione dal dazio di Tirano, rilasciata dal signor Martino

Grasso, Podestà di Tirano, contro il daziario Antonio Nicolao.

1620, settembre. — La Comunità di Bormio, in seguito all' in-

vasione dei Grigioni, e dopo che gli Spagnoli furono entrati nel

Contado, manda a Milano Baldassare Casolaro e Giasone Foliano

quali ambasciatori, per negoziare diversi capitoli col Feria, fra i

quali la Comunità di Bormio pone il seguente: « Si domanda ancora
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per grazia che sieno mantenuti sei giovani Bormiesi allo studio »
;

alla quale dimanda il Feria si riserva di aderire in seguito (i).

1625, 27 novembre. — In conformità alla promessa fatta dal-

l'ambasciatore veneziano nel campo di Valtellina, cav. Aloyso Val-

laressi, ed al deliberato del Consiglio Ducale 24 gennaio 1624, si

ammettono gratuitamente sei giovani di Bormio alli studi in Padova,

assegnando a ciascuno cinque ducati al mese.

1626, 5 marzo. — Trattato di Monzone, fra i due Re di Spagna

e Francia per regolare le cose di Valtellina, in seguito al quale

il Contado elesse i propri Podestà, che furono, fra gli altri, il ca-

pitano Giasone Foliani, e nel 1G37 e 1638 il capitano Gioachino

Alberti ; indi dal 1638 fino al Capitolato di Milano, Gian Francesco

Alberti.

1627, 23 dicembre. — Altro decreto sempre a riguardo dei

giovani bormiesi allo studio di Padova.

1628, 25 febbraio. — Il Senato di Venezia ammette altri due

giovani di Bormio alli studi in Padova, assegnando a ciascuno

cinque ducati al mese.

— 10 giugno. — Il Doge di Venezia Giovanni Cornelio or-

ci) Di questa trattativa non se ne fece niente col Governatore di Milano, ma solo

ebbe effetto colla Repubblica di Venezia, come si vede più avanti, quando questa nei

movimenti guerreschi di quel tempo ebbe occasione di metter piede in Valtellina.

Non sappiamo fino a quando durò il privilegio per i sei giovani di Bormio di poter

studiare gratuitamente all'Università di Padova (forse probabilmente fino ai primi
anni del secolo XVIIIj ; ma questo rileviamo da documento, che tale privilegio ebbe
fine causa una sanguinosa rissa che ebbe luogo fra gli scolari in Padova, per cui

alcuni Bormiesi restarono uccisi, ed altri furono uccisori.

Per maggiore chiarezza dei decreti di quest'epoca, ci pare conveniente l'accennare

in breve alla storia della medesima. Il Governo dei Grigioni si era reso insopportabile

alla Valle. Corrotta la giustizia e resa venale ; conculcati i diritti per mezzo del danaro ;

usurpati i beni delle chiese; voluta tollerata la riforma; oppressi i cattolici in genere;
la Valle rubata e devastata e privata de' propri magistrati; giustiziati barbaramente
spettabili cittadini ed altri banditi e perseguitati. Tale era lo stato della Valtellina prima
del 1C20, e tali furono le cause che il 19 luglio 1620, dopo premeditati accordi, fecero

insorgerei cattolici valtellinesi, diretti dal cav. Giacomo RobustelU di Grossoto, contro

riformati e Grigioni. Fu un' orribile carneficina senza distinzione di sesso e di età, che
passò ai posteri coll'appellativo di Sacro macello. Il lettore ne troverà estesa relazione

negli storici valtellinesi Quadrio, Lavizzari, Romegialli, e nel sommo Cantù, nonché
in altri. A noi basti il dire che il RobustelU fu eletto Governatore generale della

Valle, e che per dicianove anni s'avvicendarono le battaglie colle armi e coi negoziati:

per cui Spagnoli, Francesi, Grigioni e Veneziani si disputarono il possesso della Valle,

la quale, prima occupata dagli Spagnuoli, passò poscia in deposito al Papa, indi, con-

quistata dai Francesi e percorsa dagli Alemanni, ritorna sotto Spagna, per essere

poi riassoggettata al giogo retico, in forza del famoso capitolato di Milano del 1639,

3 settembre; capitolato stabilito fra i potentati, senza tampoco consultare i Valtel-

//nesi che avevano fatta e sostenuta la rivoluzione.



i52 PRIVILEGI, DECRETI, ECC.

dina al Podestà e Capitano di Padova, che alli sei giovani bormiesi,

ammessi gratuitamente agli studi in Padova nel 1624, si faccia ora

corrispondere dalli Rettori ducati otto a testa al mese.

1632, 25 febbraio. — Capitolazioni ed accordi fra Valtellinesi

e Contado di Bormio, eseguite in Milano, coli' intervento del Go-

vernatore Feria, in virtù delle quali si stabili che il Contado di

Bormio potesse estrarre dalla Valtellina some 1800 vino all'anno

senza pagare dazio, conformemente alli privilegi; che fosse libero

il commercio su qualsiasi genere, tanto da una parte che dall'altra;

che i pedaggi si conservassero pel mantenimento delle strade

nell'interesse reciproco; che libero fosse il transito con qualsiasi

mercanzia o bestiame, si nel Contado come in Valtellina, ed anche

a forastieri; che — onde evitare e da una parte e dall'altra pretese

in seguito alla lega fra Valtellina e Contado, conchiusa dal Robu-

stelli, Governatore della Valle, nel 1620 li 24 luglio — si stabilisse

che Bormio rinunci a qualunque pretesa per le spese sostenute causa

tale lega, e che d'altra parte la Valtellina in compenso conceda

esenzione da dazio su altre 200 some vino per 25 anni.

1636, 24 aprile. — Con decreto dato a Vienna, Ferdinando III

Re d'Ungheria e Boemia, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna,

Stiria e Carinzia, Croazia e Wiirtemberg, Conte del Tirolo e di

Gorizia, dichiara aver preso sotto la sua protezione e grazia il

Contado di Bormio, ed ordina alla sua armata di non recare alcun

nocumento al Contado, ma bensì proteggerlo.

1639, 3 settembre. — Capitolato di Milano tra i signori Gri-

gioni ed il Re di Spagna Filippo IV, Duca di Milano, che princi-

palmente stabilisce quanto segue (*):

Per li dazi ed imposizioni i Grigioni resteranno nella pri-

miera autorità avuta sino all'anno 1620;

Li costumi e consuetudini, che tenevano i popoli di Valtellina

e due Contadi, non si alterino da quello che erano prima del 1620;

n

(1) Dopo che i Grigioni riuscirono a scacciare le armi di Francia dai loro paesi,

mandarono alla Corte di Spagna ambasciatori particolari per trattare con Sua Maestà
a ciò non li molestasse nel possesso di detti paesi, né volesse entrare in nuova rot-

tura; ma Filippo IV non voleva sapere di trattative, se prima non riceveva assicura-

zione riguardo alla religione cattolica. Ed in questo anno i Grigioni si adattarono a
stendere il capitolato con tale criterio a base, per assicurarsi il possesso di Bormio
e Valtellina.
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Qualsiasi privilegio, costume e consuetudine in uso prima

della rivoluzione del 1620, si conferma né si può alterare;

Vengono modificati gli statuti dei Contadi e Valtellina, con-

cernenti cose ecclesiastiche;

Le cause tanto civili che criminali devono ventilarsi nel

proprio Foro;

L'esenzione dal dazio continuar deve come era consuetudine

prima del 1620;

Il salario all' Ufficiale o Podestà si deve dare in ordine al

praticato fino al 1620;

Nella Valtellina e due Contadi deve praticarsi unicamente

la religione cattolica apostolica romana, con espressa esclusione

di qualunque esercizio od uso d'altra religione, che non sia la

cattolica
;

Si proibisce l'introduzione dell'Inquisizione;

Non sarà permessa abitazione nò domicilio a persone che

non siano cattoliche, eccetto alli Giudici durante il tempo della

giudicatura, ed agli espulsi che posseggono beni nella Valle o

Contadi, per tre mesi dell'anno, affinchè possano riscuotere li frutti

ed entrate de' beni loro;

I magistrati protestanti, prestando giuramento nell' assumere

l'ufficio, dovranno seguire la consuetudine usata prima dell'anno 1620;

ed i loro figli che nasceranno, qualora desiderino siano battezzati,

lo devono essere secondo li riti della Chiesa cattolica;

I Cattolici, ogni biennio, eleggeranno uno degli Ufficiali cat-

tolici che abbia cura della religione e levi tutte le novità che

fossero contrarie al presente Capitolato;

II matrimonio dovrà contrarsi solo fra persone della stessa

religione;

Si stabilisce la demolizione di tutte le fortificazioni fatte

dall'anno 1620 in poi, e cioè da parte de' Grigioni il Castello di

Chiavenna e Sondrio, e da parte di S. Maestà, Dazio, Musso, Torre

Bruna, le fortificazioni di Pescher, le nove fortificazioni del fortino

d'Adda; e ciò sarà fatto reciprocamente nel medesimo tempo (*).

(1) Questo capitolato consta di 40 articoli o capitoli che si voglia, e fu stabilito

tra don Diego Filippo De Gusman, marchese di Leganez, Governatore di Milano, a

nome di don Filippo IV Re di Spagna, ed i signori Ambasciatori Grigioni rappresen-

tanti la Lega Cade, Grisa e dieci Di'itture, nonché i Capi delle eccelse Tre Leghe, con
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1641, 29 ottobre. — Lamentandosi il Contado di "Bormio che

il Podestà pretenda certe contribuzioni à nome delle Tre Leghe

sopra il vino e mercanzie che restano nel paese, e che di più i

daziari di Valtellina pretendano il dazio per robe destinate ad uso

domestico, li Consiglieri delegati dalle Tre Leghe nella dieta di

Coirà, ordinano che il Podestà non s'ingerisca nei dazi più di

quanto permettono le sue istruzioni, ed incaricano tre delegati di

riconoscere e togliere ogni abuso commesso dalli ' daziari di Val-

tellina.

1642, 25 febbraio. — In Coirà si approva la relazione dei

Commissari a riguardo dei dazi in Valtellina, e si confermano gli

antichi e nuovi privilegi.

— 16 luglio. — Li Consiglieri delegati dalle Tre Leghe,

radunati a dieta in Coirà, in riguardo alla supplica del Contado

di Bormio-, circa la quantità spettantegli sulla taglia imposta alla

Valtellina e due Contadi di fiorini 35,000, sospendono la delibera-

zione per non pregiudicare alli privilegi di Bormio. Riguardo poi

all'ammettere in Consiglio parenti di secondo grado, a cagione

della scarsezza della popolazione in Bormio, danno parere negativo.

1645, 22 febbraio. — Nella dieta di Tavate, in seguito a cita-

zione fatta al Contado di Bormio, si presenta l'agente della ma-

gnifica Comunità, signor Capitano Giacomo Alberti, il quale produce

in iscritto li privilegi concernenti la grazia e disgrazia, come pure

le gabelle; ma si rimanda la deliberazione in proposito ad ulteriore

occasione.

1646, 25 dicembre. — Citazione alla Comunità di Bormio per

la produzione di tutti li privilegi e statuti, sotto pena dell'indi-

gnazione del Principe.

1649, 6 giugno. — Sentenza delli signori Sindacatori a favore

di Pietro Casina di Morbegno, daziaro in Valtellina, da una parte,

e li signori Reggenti di Bormio dall'altra, per questione delli dazi,

essendo stato sequestrato un abitante di Bormio che conduceva

quattro cavalli carichi di vino, senza aver pagato il dazio.

1650, 25 novembre. — I delegati delle Tre Leghe, radunati

\

•promessa reciproca di rispettarlo. Di questo capitolato ne vennero stese due copie

firmate dalle parti; i Capi delle Tre Leghe erano in numero di tre, sei i rappresen-

tanti della Lega Cadde, e cinque quelli delle due Leghe Grisa e Dieci Dritture.
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ad una dieta in Tavate, ordinano che a proposito dei dazi riguar-

danti il Contado di Bormio, si lasci estrarre dalla Valtellina ciò

che è necessario all'uso di casa senza dazio, e che le merci, le

quali saranno condotte fuori del Contado, debbano pagare un solo

dazio in Valtellina, e veruno al Podestà di Bormio.

Si riservano poi di giudicare definitivamente la questione in

una prossima dieta.

1654, 1 dicembre. — In Illanz gi ordina che i pastori del Co-

mune di Sernetz, passando pel Contado di Bormio, siano obbligati

a pagare un soldo per pecora di dazio.

1657, 1 luglio. — Essendo prevalso in Bormio l'abuso di potere

citare li Giudici del Tribunale, quando non giudicavano a seconda

del desiderio delle parti, nella dieta di Illanz si ordina l'abolizione

di tale arbitrio, salvo il caso in cui si verificasse che li Giudici

sono stati corrotti con regalo od altro.

1667, 24 luglio. — Avendo li Bormiesi chiusi i passi del Con-

tado verso la Germania, per contagio sviluppatosi colà e in seguito

anche alle minaccio dei Valtellinesi, senza il permesso delle eccelse

Tre Leghe, nella dieta di Coirà si decreta che detti passi d'ora in

avanti non si possano più chiudere, senza prima avvertirne le Tre

Leghe.

1670, 1 settembre. — Nell'anno 1669 i comuni delle Tre Leghe,

ad istanza del Daziare di Valtellina, imposero il dazio sui vini

estratti da questa Valle dai Bormiesi, contrariamente ai loro pri-

vilegi; per cui, in seguito ai reclami dei Bormiesi, in dieta di Coirà

si approvano e riconfermano gli antichi privilegi concessi negli

anni 1485, 1488, 1499, 1503 e 1606, di avere cioè libera da dazio e

bolletta l'estrazione di vino dalla Valtellina per 1500 carri.

— 11 ottobre. — Il Governatore della Valtellina, signor Ca-

pitano Giovanni Pianta, approva e conferma il precedente decreto,

obbligando però i Bormiesi a pagare soli soldi 15 di dazio per

ogni soma di piìi alli 1500 carri di vino che verrà estratto dalla

Valtellina.

1671, 8 giugno. — Continuando li daziari di Valtellina a mole-

stare li Bormiesi coli' esigere la bolletta per l' estrazione del vino,

1 signori Sindacatori, commissari delle Tre Leghe, ordinano che,

circa alla pretesa della bolletta, si rimetta la questione alla pros-
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sima dieta, e che frattanto li Borniiesi siano soltanto obbligati a

dare la nota del vino estratto, senza obbligo di bolletta e di dazio.

— 8 setteml)re. — Nella pubblica dieta di Tavate gli eccelsi

Comuni delle Tre Leghe ordinano, a proposito della quistione del

dazio tra li Bormiesi e daziari di "Valtellina, che li Borraiesi siano

obbligati a fare al daziaro la consegna del vino, ma senza alcun

aggravio.

1673, 12 settembre. — Per controversia esistente fra il Podestà

di Bormio e gli abitanti del Contado, cosi si ordina nella pubblica

dieta di Coirà:

Il Contado dovrà pagare per salario al Podestà 500 fiorini,

tanto per la prima giustizia che per la residenza di due anni.

Il Contado ijon sarà obbligato alle onoranze pretese dal Podestà.

Gli attestati rilasciati dalli Reggenti dovranno essere conformi

all'antica consuetudine, ma che in testa vi si pongano le parole:

« Sub Dominio D. D. Rhetorum », a cui seguano nomi e titoli.

1674, 8 maggio. — Il Conte Giovanni Ambrogio Tornano,

Vescovo di Como, in seguito ad istanza fatta dalla Comunità di

Bormio, concede la facoltà di poter mangiare uova nel tempo di

quadragesima, attesa la penuria dei cibi quaresimali, udito anche

il parere della sacra Congregazione.

— 10 settembre. — Nella dieta di Tavate i Consiglieri

delegati dalle comuni Tre Leghe ordinano che le deputane segrete

e pubbliche di Bormio si possano tenere senza l' intervento del

Podestà — come altre volte concessero i Duchi Sforza di Milano,

i Re di Francia ed anche le Tre Leghe — con obbligo però di

palesare, con giuramento, nel seguente consiglio del popolo, pre-

sente il Podestà, quello di cui si trattò.

1676, 19 novembre. — In Coirà, dagli eccelsi signori della

Curia, si annulla il salvacondotto concesso dalli signori Sindacatori

ad una strega, e si rimette la causa al Tribunale di Bormio, il

quale avrà diritto d'ora in avanti di procedere nella forma statu-

taria e giuridica contro le streghe, quantunque processate, liberate

o tollerate (i).

^

(1) In Bormio per lungo tempo persistè la superstizione nelle streghe, e quel

Tribunale ebbe molto a lavorare, e parecchie furono le vittime accusate di malefizi.

Basti il dire che verso la metà del secolo XVII, in una sola volta, si procedette a sen-

tenza di morte contro trentaquattro tra uomini e donne.
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1681, 27 maggio. — Il Governatore della Valtellina, colonnello

Paolo Buel, ordina da Tirano alli Reggenti della Comunità di

Bormio di provvedersi di armi e munizioni, e d' inviare tutti gli

uomini abili alle armi, dai 20 ai 60 anni, i quali dovranno in seguito

obbedire al proprio superiore ed essere sempre pronti ad ogni

chiamata.

1682 .... — In dieta di San Bartolomeo (Coirà) i rappresentanti

delle Tre Leghe, a proposito della vertenza esistente fra il si-

gnor Segretario Francesco Calderari ed i signori Reggenti di

Bormio, ordinano che le taglie, tanto passate che venture, dacché

il Calderari si è naturalizzato Grigione, si debbano pagare da lui

e discendenti.

— .... — Nella medesima dieta, avendo il daziare di Val-

tellina esposto, come per maggior regolarità sia necessaria la

consegna del vino, per sapere quando i 1500 carri vengono estratti,

e come ancora ragionevole sarebbe il dazio sul sale ed altri generi

che li Bormiesi estraggono dalla Valtellina per farne poi oggetto

di mercanzia, si decreta:

1° Quanto alla consegna del vino, siano obbligati a farla li

Bormiesi, senza alcun aggravio, alla stazione di Bolladore, renden-

done edotte le eccelse Tre Leghe ;

2° Che nessun dazio si metta per ora sul sale ed altri generi,

obbligando però anche per questi la consegna. E tutto ciò sino a

nuova disposizione.

1683, 5 settembre. — Essendo li Bormiesi stati molestati dal

postiero del dazio nell'estrarre dalla Valtellina le merci a cui han

diritto in virtù dei propri privilegi e dell'ultimo decreto ottenuto

in proposito nella pubblica sessione di Tavate, gli eccelsi Comuni

ordinano ed intimano al daziare di Valtellina il rispetto ai privi-

legi e diritti che godono li Bormiesi.

1690, 3 giugno. — L' eminentissimo Cardinale Ciceri, nuovo

Vescovo di Como, emette ordinazione colla quale all'arciprete di

Bormio e successivi si permette di portare la Cappa nelle funzioni

ecclesiastiche solenni.

1695, 7 settembre. — Nella pubblica dieta di Tavate, si

conferma il decreto emanato in Tavate li 16 novembre 1656, secondo

il quale li Bormiesi, che introducono bestiame nel Contado per il
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passo dello Stelvio, debbano pagare il dazio al daziaro di S. Maria

(Svizzera) (i).

16d8, 8 gennaio. — Costumava anticamente il Contado di

Bormio di tenere annualmente, secondo li propri statuti, una fiera;

ed essendo tale consuetudine stata interrotta causa le guerre, le

eccelse Tre Leghe, nella dieta di. Coirà, accordano alli Bormiesi il

diritto di tenere nuovamente detta fiera ogni anno, otto giorni dopo

S. Michele, secondo l'uso antico ; e ciò fino a tanto che piacerà alle

Tre Leghe (2).

— 18 gennaio. — Il Governo delle Tre Leghe scrive lettera

al Magistrato di Monastero, ordinando il libero transito, per i monti

Braulio e Fraele, tanto ai Tirolesi che ai Reti, acciò possano avere

reciproca e facile corrispondenza.

1703, à settembre. •— Nella dieta di Coirà si dispensa il Con-

tado di Bormio dalle contribuzioni imposte, considerate le gravi

spese ed incomodi avuti dal medesimo per la fortificazione dei

propri passi.

1710, 8 febbraio. — I Consiglieri delle Tre Leghe radunati a

Consiglio in Coirà, considerando le tristi condizioni economiche

del Contado di Bormio, e visto come gli ecclesiastici godano pingui

entrate senza contribuire alcuna imposizione, ordinano che nessuno

possa d'ora in avanti lavorare od altrimenti possedere beni eccle-

siastici (salvo li benefici vecchi), imponendo gravi pene ai trasgres-

sori: impongono taglie sui capitali posseduti dalli ecclesiastici, e

vietano al Podestà di accordare la firma a qualsiasi atto ecclesiastico.

Questo decreto però non colpisce quegli ecclesiastici che

avranno presentato il proprio stato patrimoniale, soddisfacendo alla

porzione degli aggravi che spettano alle loro facoltà.

1711, 24 settembre. — Dall'eccelsa sessione delle Tre Leghe

congregata a dieta in lUanz, si decreta di lasciare i privilegi del

Contado allo statu quo, ed inoltre si rinnova l'esercizio e conti-

nuato possesso del Jus della grazia.

(1) E ciò si fece nonostante le gravi rimostranze della Comunità di Bormio, le

quali però ottennero che si deputasse il signor Vicario Perini a riconoscere se questo

decreto si potesse giustamente conservare.

(2) A detta fiera dovevano poi presenziare i Commissari delle Tre Leghe, ai quali

la Comunità era obbligata di corrispondere Tonorario di Filippi 50.
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1716, 13 settembre. — Nella dieta di Tavò le Tre Leghe ordi-

nano che li privilegi del Contado di Bormio siano riconosciuti nel

loro vigore e riconfermati (i).

1721, 10 gennaio. — Sul finire del 1720, il Governo delle Tre

Leghe emana un proclama, in cui viene ordinato che, mancando o

morendo qualche persona ecclesiastica destinata a cura d' anime

nei luoghi sottoposti alla giurisdizione e dominio delle Tre

Leghe, si debba provvedere alla nomina del successore entro 24 ore.

A questo proclama si oppone energicamente la Curia di Como, con

decreto contrario, per ordine del Vescovo e Conte monsignor Giu-

seppe Olgiati.

1723, 17 settembre. — Avendo la Comunità di Bormio pre-

sentato un memoriale per le escussioni, le eccelse Tre Leghe nella

dieta di lUanz ne propongono l'approvazione {^).

1725, 9 giugno. — In Tirano fu esposto memoriale dai Bor-

miesi presentato alla IH.™» Sindacatura, e fu ordinata la sospensione

delle escussioni introdotte fino alla prossima dieta.

— 9 giugno. — Su memoriale presentato dalli Deputati della

terra di Bormio, viene ordinato in Tirano dai signori Sindacatori,

che niuno nativo di Bormio, qualora fosse Podestà, possa nell'am-

ministrazione del suo oflacio servirsi di quasiasi altra carica che

gli fosse conferita.

— 23 settembre. — In Tavate si conferma V antecedente

decreto.

1727, 8 settembre. — La Comunità di Bormio espone un me-

moriale alle eccelse Tre Leghe, perchè siano tolte le vessazioni

fatte a coloro che estraggono robe dalla Valtellina o che le intro-

ducono; e nella dieta di Coirà ottiene un decreto confermante gli

antichi privilegi sui dazi, obbligando però li Bormiesi a pagare il

dazio sul sale. Quest'ultima disposizione è fatta solo a condizione

che non si trovino documenti che diano diritto al Contado di essere

alleviato anche dal dazio sul sale.

(1) Questo decreto fu emanato in seguito ad abuso commesso circa la tariffa dei

dazi, e sempre a danno dei Bormiesi.

(2) Le disposizioni di detto memoriale rimasero in vigore solo fino al 1727, anno
in cui vennero soppresse in Coirà e per espresso desiderio della stessa Comunità di

Bormio, visto il loro poco buono funzionamento.
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1727, 8 ottobre. — Sopra altro memoriale della Comunità di

Bormio, perchè conforme agli statuti ed antichi decreti, il Podestà

non possa mai allontanarsi dal Contado, e, dovendolo fare in caso

di necessità, elegga a propri rappresentanti due Luogotenenti che

faranno le sue veci, le comuni Tre Leghe, nella dieta di Coirà, con-

cedono grazioso decreto.

1728, 4 settembre. — Viene decretato che non si debba fare

nessuna divisione fra gli abitanti della terra di Bormio, ma che, scan-

dagliati i debiti del Comune, ciascuno soddisfi per taglie o con altri

mezzi proporzionalmente alle proprie facoltà; ed allo scopo di estin-

guere i debiti del Comune, si accorda un periodo di cinque anni, dopo

i quali prenderà serie determinazioni il Governo delle Tre Leghe.

1731, 2 settembre. — Avendo alcuni forestieri ottenuto un

decreto dalli signori Sindacatori di poter fare liberamente osteria

in Bormio, espongono alle Tre Leghe un memoriale il cav. De Sagro,

R. L Francesco Alberti, ed il signor Cristoforo Sazzio, richieden-

done l'abolizione, perchè tale decreto è a pregiudizio del Contado.

E l'abolizione è accordata nella dieta di Tavate.

— 4 dicembre. — Ancora nella dieta di Tavate, per evitare qua-

lunque sinistra interpretazione del precedente deci-eto, lo si conferma,

dichiarando però che il Governo delle Tre Leghe non debba fram-

mischiarsi in ciò che è puramente materia economica del Contado.

1739, 6 settembre. — Un decreto dato a Coirà revoca al si-

gnor Carlo Zuccola il salvacondotto concessogli nel congresso di gen-

naio 1739, ordinando che in avvenire non si possa più lasciare alcun

salvacondotto senza prima avere interrogato il Contado di Bormio (i).

1744, 2 settembre. — Nella dieta generale di lante si emanano

dalle eccelse Tre Leghe 21 capitoli relativi alla Comunità di Bormio,

che ne alterano di molto la libertà ed il prestigio (2).

(1) Lo Zuccola era stato condannato e bandito in contumacia per omicidio.

Bormio, per far valere il proprio diritto esclusivo di accordare il salvacondotto agli

imputati di alcun delitto, dovette sostenere lunga controversia colle Leghe. L' attac-

camento anzi dei Bormiesi ai propri privilegi e politici ordinamenti era assai sfrut-

tato dai Grigioni, i quali procuravansi con piacere le occasioni per confermare gli

antichi privilegi, ricavando da quest'atto danaro.

(2) E ciò ottenne la povera Comunità di Bormio, dopo avere tanto speso in depu-

tazioni, ambascerie e delegazioni, per sostenere i propri privilegi. La citazione per

modificare e notificare i privilegi, il Contado l'aveva ricevuta già nel 1741, e nel 1743

aveva inviato il Dott. Qiacomo Maria de Fichi, con speciali istruzioni (15 punti in tutto)

per osteuere le proprie ragioni di fronte all' ingordigia del Grigione.
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1747, 20 marzo.. — Privilegio ottenuto dal venerando Capitolo

della chiesa collegiata di Bormio di eleggere e presentare li Canonici,

anche nei mesi riservati al Sommo Pontefice.

1749, 14 luglio. — Il Podestà e Vicario Gio. Antonio Sprecher

di Berneg, delegato in luogo dei signori Commissari, sentenzia che

nessun forastiero possa fare osteria in Bormio.

1751, 26 agosto. — Il Contado di Bormio, con speciale memo-

riale presentato alle Tre Leghe, perchè i signori Sindacatori si

rechino in Bormio a giudicare le cause del Contado, ottiene a pro-

posito favorevole decreto.

1755, 25 maggio. — I signori Sindacatori, recatisi in Bormio

giudicano sulla vertenza esistente fra il signor Tenente Floriano

Sprecher di Tavate ed il Contado, riguardo al salario ed al palazzo,

sede del detto Podestà; decretando che pel salario si debba confer-

mare il decreto dell'anno 1673, e quanto al palazzo, qualora alcuni

locali del medesimo si destinino all' istruzione dei giovani n.elle

commedie, si debba prima chiederne il permesso al Podestà stesso.

— 19 settembre. — In Tavate si pubblica decreto col quale

si abolisce l'annuale carnevalesca mascherata del podestà dei inatti,

in seguito a disordini verificatisi nell'ultimo carnevale, avendo la

gioventù borraiese costretto certo Giuseppe Maria Schena ad assu-

nrere la carica di Podestà dei matti, per la quale ha dovuto sciu-

pare gran parte delle sue sostanze. Si ordina ancora che sia resa

giustizia allo Schena, e venga 'risarcito di ciò che a forza gli

fu tolto (1).

(1) Merita che il lettore sappia che cosa fosse il podestà dei matti. Sentiamo in
proposito cosa ne scrive il Romegialli : « Per costume antichissimo il popolo di Bormio
« negli ultimi giorni di carnevale, adunavasi nel portico detto il Coperto, e che sta
« tuttavia sulla piazza maggiore di quel borgo, e dove dettavansi le sentenze e gli editti

« vi si pubblicavano. Colà, al suono d' istrumeuti e da uno stuolo di maschere, eleg-
.< gevasi un principe buffone carnevalesco detto podestà dei matti. Insignito costui di
« illimitata giurisdizione, portavasi colla truppa al pretorio, e vi intimava al podestà e
« ai reggenti, per quei giorni, la sospensione delle loro funzioni. Quindi coronato e,

« in paludamento, condotto per tutto in trionfo, tornava sulla piazza, e di là, col treno
« e con musica, recavasi aìle case dei privati a i*icevere, da chi gliene desse, comme-
« stibili e denari, per passarsela, durante il breve suo regno, in feste e in gozzoviglie.
« I novelli sposi del Contado erano, a misura di loro condizione, posti a contributo,
« derubati, e alle volte era il marito costretto a riscattare la sposa che venivagli
« rapita. Le notti passavansi in balli, cene e tripudi, mentre alla plebe, nel giovedì
« grasso, davasi polenta apprestata in piazza, e la quale distribuì vasi poi tra le

« scenate e le scurrilità di un arlecchino. Il monarca, non men che gli altri, soffrire

« doveva le satire più basse e più mortificanti ». In breve Tarlecchino poteva smasche-

Periodico Società Storica Comense (Voi. IX). 11
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1757, 12 giugno. — Credenziali dell' 111.™» signor Podestà Pier

Antonio Antoniola, nelle quali è ingiunto l'obbligo della residenza

in Bormio, sotto pena della perdita della grazia dell'eccelso Prin-

cipe e del salario.

1762, 29 settembre. — In seguito al trattato di Milano, stabilito

il 25 giugno 1762 fra S, Maestà l' Imperatrice d' Austria, come

Duchessa di Milano, e le eccelse Tre Leghe, queste, nella dieta di

lante del medesimo anno, emanano decreto, ordinando una relazione

nota esatta di tutti i beni posseduti dagli enti ecclesiastici, e

vietano inoltre l'alienazione di beni in mani morte.

1763, 3 settembre. — Avendo il Contado di Bormio fatto istanza

per la revocazione dell' antecedente decreto, riguardante i beni

ecclesiastici, nella dieta di Coirà si accorda tale revocazione, favo-

rendo tutto quanto era stato esteso in apposito memoriale.

A questo punto non ci è più possibile di continuare re-

golarmente la cronologia dei documenti che abbiamo presi a

studiare, mancandoci il materiale. Abbiamo però notizia sicura

dei seguenti decreti:

Dell* anno .... — Intorno alli fldecomessi.

Dell'anno 1773. — Relativo al mercato ottenuto dalle Tre Leghe,

ed intorno al signor Podestà Salzgeber, il quale non può essere

delegato se non ad esaminare carte dei processi unicamente, e non

quelle riguardanti materia economica del Contado.

Dell'anno 1775. — Riguardo agli affari del Collegio-Scuola di

Bormio, in seguito all'espulsione dei Gesuiti.

n

rare i segreti o le infamie dell'uno e dell'altro senza riguardo, ed un simile baccanale,

dall'uso reso tollerato, durava sei giorni. Ma al podestà dei matti, per le feste ed i

banchetti che doveva dare a proprie spese, il più delle volte riusciva gravoso l'onore

della carica, specialmente quando poco danaro od altro procacciava dai particolari e

dai coUeghi, e da ciò i disordini di cui nel surriferito decreto. Ad ottenere il quale

si adoperarono vari Bormiesi, stanchi di questi illeciti ed insani tripudi, tra cui il

cavaliere Stanislao Alberti ed il canonico e teologo Giovanni Antonio Nicolina, distinto

ingegno. In seguito al decreto però i Bormiesi non si scoraggiarono, e coli' opera di

varie famiglie patrizie e del celebre giureconsulto De' Simoni, riuscirono ad influire

al punto sul governo delle Tre Leghe, che queste, il 6 settembre 1766, revocarono il

primo decreto con altro, in cui si diceva che non era intenzione delle Leghe l'abolire

quei divertimenti, purché non si commettessero violenze, e sì rispettasse il palazzo

dei podestà, senza il permesso dei quali il podestà dei matti non poteva occuparlo.

Chi conosce un po' la storia, non meraviglierà per queste costumanze bormiesi, tro-

vandone riscontro in moltissimi altri paegi.
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Dell'anno 1776. — Col quale il Contado è esentato dal pagare

delegazioni.

Deiranno 1777. — Tre decreti dati nella dieta di lante, a pro-

posito di memoriali presentati, uno dal Podestà Nutti, l'altro dalli

Deputati del Contado Bruni e Gasperi, ed il terzo dal teologo

Nicolina.

Del resto l'autorità delle Leghe sui Bormiesi aveva da

tempo incominciata a decadere, e quel governo si era reso

odioso, oltre che per le vessazioni in fatto di religione, anche

per intaccare spesso i privilegi della Comunità onde estir-

parne danaro; quindi è che la rivoluzione francese modificò

in parte le idee di parecchi Bormiesi, e fece in loro venir

meno il rispetto che prima, più o meno, avevano néìVEccelso

Principe, e desiderare anzi un'assoluta indipendenza.

Il progresso poi delle idee liberali e rivoluzionarie, che in

Valtellina particolarmente prese sviluppo verso la fine del

secolo XVIII, come pure in Bormio — e qui massime per

opera del conte Lechi — ed il sorgere glorioso della stella

napoleonica, persuasero i Bormiesi a proclamare solennemente

la propria indipendenza dal governo Grigione, il 9 luglio 1797,

per seguire le sorti del resto della Valle, unendosi alla Repub-

blica Cisalpina (*).

(1) Lo studioso troverà abbondante materiale nell' Archivio di Bormio riguar-

dante l'epoca napoleonica, e specialmente l'unione della Valtellina e due Contadi alla

Repubblica Cisalpina.
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(Continuazione V. col. Vili, fase. 29).

320. 1213, 7 marzo.

Protesta del Comune di Chiavenna contro il Vescovo di Como e Bertaro

da Fontanella per la divisione da lorofatta del bosco e delle terre di

Mezzola, che i Chiavennaschi assolvano appartenere ad essi da

tempo immemorabile.

Pergamena Crollalanza.

In nomine Domini. Anno Dominicae Incarnationis railleximo

ducenteximo tertiodecimo, die lovis . septimo intrante Martio, in-

dictione prima.' Coram Dominis Stephano de Quadrio et Dalfino de

Castello de Menasio Consulibus Cumarura de lustitia. Cum ipsi Con-

sules dicerent se velie dividere et divisionem facere propter sen-

tentiam datam inter Dominum Guilielmum Qumanum Episcopura ex

una parte et ex altera parte Bertarum de Fontanella de Cumis de

busco et terris dò Mezola, scilicet a sera in sursum versus Cla-

vennam et a pizo proverbio in josum versus Mezolam, et seram, et

si cut secernitur ab Aqua Mairse versus montem, ex eo quia ipse

dominus Episcopus ipsara divisionem non faciebat nec dividebat nec

ad ipsam divisionem non faciendam veniebat secundura quod in ipsa

sententia centra predictura Episcopum lata de ipsa divisione facienda

continebatur. Venerunt Bartholomeus -Preandrea et Gualterius de

Ponte et Bonsericus Fontanus et Bartholomeus de Ladragnio Missi

et Sindici constituti et facti per cartara attestatam per dominum
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Rugerium Ruscam Potestatem Communis de Clavenna ex parte

ipsius Comunis -ad infrascriptam contradictionem et appellationem

faciendam, et ad infrascripta facienda coram predictis Dominis Ste-

phano et Dalfino de Castello Consulibus Cumanis in predicto busco

et terris et dixerunt ex parte predicti Communis, et hominum de

Clavenna, et predicti Domini Rugerii Potestatis et dixerunt ipsum

Commune et homines de Clavenna esse in possessionem totius pre-

dicti busci et omnium predictarum, terrarum et longo et longissimo

tempore ipsum buscum et terras esse tentas et possessas et possessa

per ipsum Commune ex parte ipsius Communis et hominum de Cla-

venna et etiam ipsum Commune investitura esse de ipso toto busco

et terris. Et Commune de Cumis teneri ipsum Commune et homines

de Clavenna manutenere in possessione et jure ipsius busci et ter-

rarum secundum quod in statuto Communis de Cumis continetur, et

incontinenti se predicta velie probare idonee coram predictis Con-

sulibus dicebant. Qui predicti Consules nullam probationem ex parte

predicti Communis videre voluerunt, et videro et recipere con-

tempserunt; sed dixerunt, quod procederent in ipsa divisione facienda

non obstante aliqua contradictione et appellatione facta vel facienda

per prsedictos de Clavenna.

Quare prsedicti de Clavenna nomine et ex parte istius Com-

munis et hominum de Clavenna contradixerunt ipsis Consulibus, et

appellaverunt ab eis ne aiiquam divisionem inde facerent ad Pote-

statem Cumarum et ad Commune de Cumis et ad Procuratores

Cumanos, et ad Imperatorem et Imperium, et ad dominum Papam,

et ad omnes personas ad quas procedere posset appellatio et con-

tradictio; et que ipsi Clavennates et Commune de Clavenna in sua

justitiapossent manutenere. Actum in prato Sancti Cassiani de Cla-

venna non multum longe de ipsa Ecclesia. Predicti vero Claven-

nates hanc cartam fieri rogaverunt ut supra.

Interfuerunt Domini Gotifredus de Cagnio, et Guido de Pissina

Index, et Vegius de Aliasca, et Petrus de Maza servitor, et Bonami-

conus Merzadicus, qui habitat Corognole, omnes de Cumis, et Albertus

de Mandello, qui habitat Dugno, et Arigetus de Curtina de Varena,

Lorencinus de Plaza de Varena, et Rajnoldus Calgarius de Domaxio,

et Legnarius de Dugno, qui habitat ad Lasamugia, et Petrus Cappa

de Somolego, et Pe. . ; Luutengo de Somolego, et plures alii testes.

^
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Postea vero die veneris sequenti proximo, octavo die intrante

martio. Corani prsedictis Dominis Stephano de Quadrio et Dalfino

de Castello de Menaxio Consulibus Cumanis de lustitia, et coram

infrascriptis testibus praedicti Bartholoraeus Preandrea, et Guaite-

ri us de Ponte, et Bonsericus Tantonus, et Bartholoraeus de Ladragnio,

nomine et ex parte prsedicti Comunis et Potestatis et hominum de

Clavenna; cura predicti Consules peterent terminos praedictae divi-

sionis, contempta ab ipsis Consulibus predicta contradictione et

appellatione, ipsi Clavennates iterum contradixerunt et appel-

laverunt se ex parte prsedicti Communis et Potestatis et hominum

de Clavenna ut supra legitur, ad Potestatem et Comraime de Curais,

et ad Procuratores Curaanos, et ad Imperatorem et Iraperium, et

ad Dominura Papam, et ad omnes alias personas ad quas contra-

dictio et appellatio procedere possent manutenère. Et hsec omnia

dixerunt predicti de Clavenna, salvo omni jure ipsius Communis

et honxinum de Clavenna, ita ut per predicta nec propter praedicta

nec per alia aliqua praeiudicium fiat nec fieri possit ipsi Com-
muni nec aliquibus hominibus di3 Clavenna. Actum in busco de

Mezola ubi dicitur in prato de la cirexa.

Predicti vero Clavennates hanc cartam fieri rogaverunt ut supra.

Interfuerunt Dominus Gotifredus de Cagnio et Guido de Pis-

sina Index et lanuarius Luattus de Cumis et Anrlgettus de Cortina

de Varena et Lorencinus de Plaza de Varena testes.

(L. S.) Ego lordanus de Porta Notarius et judex rogatu istorum

de Clavenna hanc cartam scripsi et interfui.

221. 1213, 8 marzo.

Divisione delle terre di Mezzalafatta dai Consoli di Como tra il Vescovo

di Como e Bertaro da Fontanella.

Carta CroUalaDza.

Anno 1213 die veneris Vili intrante Martio. Testes Turchus de

Fontanella et Gottefredus de Cagnio et Girardus de Fontanella et

Onricus, frater ejus, et lanuarius Luattus et Petrus Cappa de
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Somolico et Arialdus Piva de Somolego et Albertus de Guallio de

Somolego et Petrus de Ronco et Guidettus de Somolego, qui dicitur

de Prato, et Arialdus Borgarellus de Gravedona. Cum controversia

fuisset inter Bertarum de' Fontanella ex una parte, et ex altera

dominum Guilielmum Dei gratia Cumanum Episcopum nomine

Episcopalis Cumane Ecclesie sue Henrico de Via tunc Consule

cumanse Justitise et sociis ; in qua controversia petebat ipse Bertarus,

ut jam dictus Episcopus secum dìvideret et dividere deberet omnes

terraset resterritorias montis et plani reiacentes in plebe Somolegi,

a pizo proverbio in josum usque ad seram seu puteum nigrum, et

a flumine seu veteri alveo Mairse versus mane quas comraunes

habebant, qui Dominus Henricus tunc Consul Consilio et parabola

sociorum suorum condemnaverat jandictum Dominum Guilielmum

Episcopum Cumanum seu Magistrum Ioannem Levem ejus Actorem

ejus nomine et Episcopalis Ecclesise Cumanse, ut ad xx dies proximos

divideret et dividere deberet cum ipso Bertaro predictas omnes

terras et res territorias, ut in carta seu notitia illius sententie

a me ludico visa et lecta continetur. A qua sententia idem Do-

minus Episcopus, seu ejus missus ad Potestatera Cumanara apel-

laverat. Qua appellatione pendente sub domino Brunaxio Porca

Potestate Cumana, et Domino Onrico ser Arnaldi Indice et Vicario.

Idem Dominus Unricus Vicarius et Index praedicti domini Brunaxii

Potestatis Cumanse habito Consilio Virorum Prudentum ; nominatum

et male appellatum; ut in carta seu notitia illius sententie continetur

à me Indice visa et lecta, quibus ita peractis idem Bertarus de

Fontanella adivit Consules Cumanos modo presentes, videlicet do-

minum Arialdum de Lucino, et Petracium de Beccaria, et Peronum

Oldradi, et Bernardum Lavizarium, et Phimbertum de Tolonico, et

Albertum Ficcam, et lacobum de Pino, Lanfrancum de Via, Dalfinum

de Castello, Stephanum de Quadri, et Carnaxium Alberici, et Opran-

dum de Piro, et Anricus Rusca, et ab eis postulabit u.t predictas

sententias executionimandarent, et ut cohipellerent et compellere

deberent jamdictum Dominum Episcopum ut secum divideret prae-

dictas omnes terras secundum quOd pronuntiatum erat ut supra

dictum est. Qui Consules modo presentes citarunt séti citaverunt

seu requisiverunt predictum Dominum Episcopum pluries ut divi-

deret seu dividere deberet predictas omnes terras cum ipso Bertaro

é
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sicut pronuntiatum erat per predictas, qui Episcopus non venit et

venire contempsit ad faciendara ipsam divisionem, nec ante ipsos

Consules venit per suum missum. Qui Consules, ipso Domino Episcopo

perseverante in eadem contumacia, cum tenerentur mandare pre-

dictas sententias executioni et facere predictam divisionem, elege-

runt de se ipsis duos Consules, scilicet Dominura Delfinum de

Castello et Dominum Stephanum de Quadri, comunicato Consilio

ab omnibus sociis, ut irent dividere cum diligenti inquisitione et

visione terrarum predictarum habita, et dividerent et divisionem

facerent, inter jamdictura Dominum Episcopum Cumanura ex una

parte et ex altera jamdictum Bertarum, de predictis terris in

duas partes, de quibus duabus partibus assignarent unam partem

predicto Bertaro et alteram ipsi Domino Episcopo seu in parte

et prò parte ipsius Episcopi Cumani et Episcopalis Cumanae

Ecclesiae ei dimittant. Qui Dominus Stephanus et Dolfinus Con-

sules adierunt super predictas terras et habita diligenti inquisitione

super ipsis terris in duas partes ipsas terras diviserunt, et duas

partes de ipsis terris fecerunt et certos terminos lapideos posue-

runt seu poni fecerunt in ipsis terris. In primis in una parte

assignaverunt illas terras omnes sicuti definit Voa seu Vallis a motta

Aurignono insursum versus Clavennara, sicuti illa Voa seu Vallis

talliat a somitate culminis montis usque ad predictos terminos

lapideos usque in lectum vetus Mairae versus Castrum quod dicitur

Signam tam in monte, quam in plano usque ad pizum proverbium,

que motta Aurignonus est de supra Ecclesiam Sancti Caxiani versus

Clavennam, et versus nulla bora et versus montem. In aliam vero

partem assignaverunt totam illam terram tam in mont3, quam in

plano que est ... . Voa seu Vallis et predictis terrainis infra versus

lacum Cumanum et usque ad predictum lectum vetus Mairae usque

ad puteura nigrum et sicuti talliat a culmine montis infra versus

ipsam Mairam; ita quod praedicta tota Motta et mons qui est super

ipsam mottam a predicta Voa et Valle inferius versus lacum sit et

permaneat in ipsa parte inferiori, que est versus lacum cumanum.

Ita ut ille qui habuerit ipsam inferiorem partem habeat jus et po-

testatera ducendi aquam Mairae per partem superiorem usque ad

inferiorem partem per Roziam unam sine fraude opus Molendinorum,

et pratorum sufflcienter sine contradictione illius qui superiorem
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partem habuerit. Quibus divisioni bus factis et terminis appositis, et

designationibus factis sicut supradictum est et determinatum prae-

dicti Consules Stephanus et Dalfinus duo brevia seu scripta fieri

fecerunt, in uno quorum erat scripta superior pars, et alia pars

erat scripta inferior pars, que erat versus lacum, quse scripta et

sortes ibi coram testibus et judice per jaradictum Delfinum de vo-

luntate et parabola ipsius Stephani ibi presentis fuerunt aposita sub

uno Capello, qui Consules concorditer Dalfinus et Stephanus dixe-

runt ut ille qui haberet scriptum in quo continetur predicta superior

pars habeat et teneat ipsam partem et alter qui haberet scriptum infe-

rioris partis versus Lacum, similiter habeat et teneat ipsam partem
;

ei quendam puerum fecerunt accedere ad ipsum Capellum, et fecerunt

dari unum de predictis scriptis Petro de Madia servitori Cumano ibi

astanti ad partem prsedicti Domini Episcopi et Episcopalis Cumanse

Ecclesiae et aliud scriptum fecerunt dari Bertaro de Fontanella. Et sic

scriptis datis sive sortibus diligenter projectis fuerunt aperta et lecta

ipsa scripta ; et sic venit ipsi Bertaro illud scriptum in quo inferior

pars erat, et ipsa inferior pars venit ipsi Bertaro ; et aliud scriptum

in quo erat superior pars venit, in parte predicti Domini Episcopi et

Episcopalis Ecclesise Cumanse sicut supra determinatum est. Quibus

ita peractis praedicti Stephanus et Dalfinus exequendo sententias

prsedictas et eas mandando executioni dixerunt et pronuntiaverunt

prsedictam divis.ionem ratam et firmam debere de cetero stare et

esse et permanere; intelligentes prsedicti Dalfinus et Stephanus non

fieri aliquid contra Sacramentum Potestatis Cumanae seu Communis

de Cumis vel Consulum justitise quod factum est de servanda con-

cordia facta Inter predictum Episcopum ex una parte, ex altera

Clavennates, et si quid contra predictam concordiam seu Sacra-

mentum concordie servando factum sit, omne illud inutile sii Qui

Bertarus ibi statim coram testibus et me judice et predictis Dalfino

et Stephano Consulibus incepit fodere et incidere, et fodi et incidi

facere supra suam partem et laborare in propriis terris et partibus.

Unde plures cartae uno tenore fieri rogate sunt per predictos Ste-

phanum et Dalfinura consules.

n
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222. 1214, 3 marzo.

Carta Crollalanza.

Ospino de Fontanella confessa d'aver ricevuto da Lanfranchino

de Galiano per l'interesse del monastero di Dona ventidue libbre

di formaggio. Brevetto rog-ato a Como dal giudice Bartolomeo Ossola.

223. 1214, 30 aprile.

Carta CroUalanza.

Rogerio Rusca, cittadino di Como e podestà del comune e borgo

di Chiavenna, in nome e per l' interesse dello stesso comune; nonché

Guglielmo de Ponte, Bartolomeo Preandrea, Bartolomeo de Ladragno,

Lanfranco de Ladragno, Pietro de Solario, Roberto de Ladragno,

Ariberto de Ponte, Anrico de Oxella, Anrico de Rancio, Olderico

de Ygenexia, Calvo Tantono, Bonserico Tantono, Uberto Dradeddo,

Bertramino Damolo, Bertaro de Mainsolda, tutti del borgo di Chia-

venna, promisero a Vegio de Aliasca di Como, accettante come pro-

curatore di Anrico figlio di Pietro Alberici di Como, di restituire

allo stesso Anrico Alberici fra nove giorni lire cento dieci di denari

nuovi, date a mutuo al comune di Chiavenna per sciogliere il debito

verso Peroni Oldrado. Brevetto fatto a Chiavenna dal notare e

giudice Viberto de Hosteno alla presenza dei testi Carnevario Brocco,

Rolandeto de Aliasca, Zanelle figlio di Uberto de Turri, Pietro Mazo,

tutti di Como, e Giacomo Lupo de Insula.
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224. 1214, 11 maggio.

Carta Crollalanza.

Bartolomeo Preandrea, canepario del comune e borgo di Chia-

venna, e per l'interesse di detto comune confessa alla presenza di

Guglielmo vescovo di Como di aver ricevuto dai canonici di S. Lo-

renzo di Chiavenna lire quarantacinque, quas ipsi canonici per

gratiam dederunt ad auxilium terrarum de Mezola, per le quali

terre eravi stata una lite con Bertaro de Fontanella. Rogato a

Como dal notare e giudice Uberto de Hosteno.

225. 1214, 3 agosto.

Carta Crollalanza.

Anrico detto il Muto di Chiavenna dispone ed ordina che si dia

ogni anno alla chiesa di S. Lorenzo di Chiavenna una mina d'olio,

gravandola sulla di lui casa de Valente avuta in permuta dalla

predetta chiesa. Fatto a Chiavenna nel chiostro di S. Lorenzo dal

giudice Pocobello detto Brusasorci, alla presenza dei testi Lorenzo

Guarbitari di Valle, Guido di S. Eusebio, Andrea di lui fratello,

Domenico de Muricio di Dona, Pietro Balduino, Tomaso di Agugia

ed Anrico di Tremezzo.

226. 1216, 15 aprile.

Carta Crollalanza.

Obbligazione fatta dal comune di Chiavenna ad Anrico Laviz-

zari per lire 12 e soldi 4, colla sigurtà di Loterio Rusca podestà

di Chiavenna. Rogito Conti fatto in Chiavenna.
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227. 1215, le norembre.

Carta Crollalanza.

Vendita di due prati in Alpigia, territorio di Piuro, fatta dai

figli ed eredi di Cristoforo de Serta a Guido giudice de Saxo di

Piuro. Rogito fatto a Piuro dal giudice Prevosti.

228. 1216, 3 laglio.

Sentenza sopra una lite e controversia.

Carta Picei.

MCCXVI tercio intrante lulio, indictione quarta. Sentencia

quam dedit Dominus lulianus castaldus et missus Domini Guillelrai

Dei gracia Cumani Episcopi de lite et controversia que vertobatur

inter lulianum filium Laurencii Aricy de Tirano ex una parte

et ex altera parte Bonizura et Anselmum conversi et rainistrales

Ecclesie Sancti Remedij ex parte ipsius Ecclesie et fratrum suorum

nominative de pecia una silve quam tenebant infrascripti conversi

et quam ipse lulianus dicebat ad se pertinere per successionera ex

parte quondam matris sue Otta. Quam jacet in Tirano ad locum

ubi dicitur in Corognola prope Pusclavinum unde predictus lulianus

probavit per bonos testes, quod ipsa silva fuit de casa de Saxina

unde fuit Otta mater infrascripti luliani et ipsa silva fuit de ipsa

Otta quondam mater infrascripti luliani et ei pertinet per succes-

sionem. His visis et auditis et diligenter inquisitis predictus castaldus

per consilium sapientum hominum talem dedit sententiam. Si pre-

dictus lulianus vult jurare quod infrascripta silva fuit quondam

matris sue et ei pertinet per successionem absolvit eum a peticione

infrascripti conversi quod sacramentum ibi fecit in presenti ; et sic

absolvit ipsum lulianum a peticione infrascripti conversi et con-

dempnavit ipsos conversos quatenus diraittant ipsam silvam infra-
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scripto luliano et sic finita est causa. Actum Tirano. Interfuerunt

ibi testes Albertus de Saxina et lohannes Cristiani, Bonus de Pianto

leto et alii plures testes.

Ego lohannes Foronca notarius tradidi et ex precepto inffa-

scripti castaidi scripsi. Ego Rugerius etc.

229. 1216, 3 aprile.

Carta Crollanza.

Investitura masserizia di Monte con vigna di Sommovico dal-

l'arciprete e canonici di S. Lorenzo di Chiavenna concessa ai fra-

telli Giovanni e Lorenzo de Madrea. Fatto nel chiostro di S. Lo-

renzo dal notare Pocobello.

230. 1216, 2 dicembre.

Carta CroUalanza.

Investitura della masseria detta di S. Cristoforo data a Lanfranco

figlio di Martino di Villa Coldrerio dall'abate e monaci del mona-

stero di Dona. Rogato in detto monastero dal notare Anselmo di

Menaggio.

231. 1217, 6 febbraio.

Carta CroUalanza.

Obbligazione del comune di Chiavenna verso Cassano Lavizzari

di Como di restituirgli, entro un anno, la somma mutuata di lire ses-

santacinque, colla fideiussione di Pietro Peverelli. Fatto a Chia-

venna dal giudice Giovanni Pistola.
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232. 1217, 11 agosto.

Carta CroUalanza.

Altra obbligazione del suddetto comune colla garanzia del

proprio podestà Viberto della Torre a favore di Ogerio Ponga di

Como per il mutuo di lire ventitre impiegate nelle paghe de' soldati.

Rogato a Como dal giudice Ugo di Carate.

333. 1218, 4 maggio.

Carta CroUalanza.

Vendita di un pezzo di terra giacente presso il castello di Chia-

venna, nel luogo detto a porta Pt^ina, fatta dai sindaci e consoli

di Chiavenna a quella chiesa di S. Lorenzo. Rogato a Chiavenna

da Giovanni Pistola giudice del comune.

234. 1218, 12 maggio.

Carta CroUalanza.

Obbligazione che i consoli e i credenziari del comune di Chia-

venna contraggono con Enrico figlio del fu Pigozzo de Vita comasco

per il mutuo di lire cento quattordici di nuova moneta milanese,

assunto per soddisfare un debito del suddetto comune verso il

comune di Como. Fatto in Como per rogito di Pietro Luvatto

notare e giudice.
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235. 1218, 16 agosto.

Carta Crollalanza.

Nuova obbligazione dello stesso comune di Chiavenna a favore

di Enrico Lavizzari e di lui fratelli di Como, per la somma di

lire sei e soldi cinque, pagabili a metà settembre, come prezzo di

una quantità di frumento venduta e consegnata al detto comune.

Fatto a Chiavenna da Guglielmo notare di Menaggio.

236. 1219, 11 gennaio.

Carlo Crollalanza.

Domenico Antonio figlio del fu Bertramo Antonio de Stoa di

Valle, contado di Chiavenna, fa rinuncia della eredità paterna

davanti a Carlevario Brocco, console di giustizia di Como. Fatto a

Como in Broletto del comune, per rogito del giudice Luvatto, figlio

di Bono.

287. 1219, 14 gingno.

Pace e remissione tra le due comunità di Chiavenna e di Sassammo

nella valle del Reno.

Carla Q'oUalanza.

(L. S.) Anno Dominice incarnationis milleximo ducenteximo

decimo nono die lune XIIII exeunte mense junii, indictione septima.

Finem et refutationem per transaccionem et pacem et perdonacionem

et pactum de non potendo fecerunt, Petrus filius ser Piperis de Pipe-

rello Potestas Comunis Clavenne, et lunius Sarraxinus filius quondam

Petri Sarraxini, et Gualterius de Ponte filius quondam Caroli



DELLA BEZIA 177

de Ponte, et Robertus filius ser Roberti de Ladragnio, et Bertramus

de Molo filius quondam Presbiteri ludicis, et Aribertus de Ponte

filius quondam Ottonis Crichi, et Bonserius Tantonus filius quondam

Ottonis Magistri omnes de Burgo Clavenna, prò se et nomine et ex

parte, tocius Communis Clavenne, et tocius Coramunis Rusticorum de

Prata et de Valle, et de Ultriro, in manu Titemairi et Anrici Cara-

mamme et Anrici de Pacene omnium de gassammo prò se et nomine

Communis et Hominum et Universitatis de Sassamme ; nominative de

omnibus illis homicidiis, et feritis, et asalitis, et predis et injuriis, et

dampnis datis et illatis prò communi et prò diviso, salvo eo quod

continetur in cartis finis et pacis factis tempore Domini Brunaxii

Porco tunc Potestatis Curaane, et ab ipso tempore infra usque hodie

de quibus predicta Gommunia et homines potere possent vel contro-

versiam movere centra predictum Titemairum, et Anricum, et alium

Anricumet centra istum Commune de Sassamme, et^contra oranem

personam de Sassamme que posset causari vel conveniri aliquo modo

vel jure de prediotis homicidiis, et feritis, et asaltis, et predis, et

injuriis, et dampnis datis eisdem de Clavenna et de Ultriro, et de

Prata, et de Valle et de Roncallia, et aliis personis ipsorum Commu-

nium ; ita ut de celerò non liceat predictis de Clavenna, nec de Prata

nec de Valle nec de Ultriro, nec de Roncallia agere vel causari aliquo

modo vel jure prò communi vel prò diviso contro predictum Commune

de Sassamme nec centra homines de Sassamme ; sed orani tempore

esse et stare et permanere proraiserunt tacitos et contentos, et facere

stare et esse et permanere tacitos et contentos omni tempore oranes

homines et personas quibus reperietur predictas iniurias factas

fuisse vel pertinere, etiam omnes personas que haberent partem in

preda que fuit facta in sub pena et obligo librarum centum

honorum iraperialium quas predicta homines et Communia dare et

solvere promiserunt omnia sua bona pignori obligando predictis de

Sassamme si omnia predicta non adtenderent, et adtendi facerent ut

supra dictum est; et pena soluta contractus* nichilominus in quolibet

capitulo remaneat inlesus. Renunciando auxilio nove Constitucionis

et finite Potestarie, et ne dicere possint se fere obligatos prò Communi
vel alieno facto sed adeo teneantur ac si prò suis propriis factis

orent obligati. Salva tamen omni fine et pace facta tempore pre-

dicti Domini Brunaxii tunc Potestatis Cumane intra Commune et

Periodico Sqcietà Storica Comense (Voi. IX). 12
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Homines de Sassamme ex una parte ... ; Et prò predicta fine et

refutacione et transaccione et pace et perdonacione et pacto con-

tenti et manifesti fuerunt omnes predicti de Clavenna se recepisse.

a Communi et hominibus de Sassamme remota omni alia

exceptione. Versa vice predictus Titemairus, et Anricus Caramamma
filius quondam Egenios Caramamme, et Anricus de Pacene fllius

quondam Anrici de Pacene omnes de Sassamme et nomine Communis

de Sassamme, et prò predicto Communi et hominibus et universitate

de Sassamme prò se et omnibus hominibus et personis de Sassamme

et specialiter prò Domino Simone de Sassamme et filiis fecerunt finem

et refutacionem in manu istorum Petri de Piperello et lunii Sar-

raxini, et Gualtieri de Ponte, et Ariberti de Ponte et Bertrami de

Molo, et Roberti de Ladragnio et Bonserii Tantoni omnium de

Burgo Clavenne prò se et nomine Universitatis do Clavenna, et de

Valle, et de Prata, et de nitrico. Nominative de omnibus illis

homicidiis et asaltis et feritis et predis et iniuriis et peniset

dampnis datis et illatis prò communi vel prò diviso, salvo eo quod

continetur in cartis finis et pacis factis tempore Domini Brunaxii

Porco Potestatis Cumane tunc et usque hodie ab eo tempore infra;

salvo tamen illis de Sassamme omni jure quod habent

preter centra homines de Clavenna et ejus territorii si aliqui ibi

fuere, de quibus predictum Commune et homines de Sassamme possent

potere vel causari, vel controversiam movere centra predicta Com-

munia et homines de Clavenna et de Prata et de Valle et de Ultriro

de predictis homicidiis et asaltis et feritis, et composicionibus, et

mendanciis et dampnis datis prò communi vel prò diviso ; ita ut de

cetero non liceat predicto Communi et hominibus de Sassamme agore

nec causari neque controversiam aliquam movere centra predicta

Communia et homines de Clavenna et de Prata et de Valle et de

Ultriro neque centra aliquam personam ipsorum locorum sive Com-

munium, sed omni tempore esse et stare et permanere promiserunt

tacitos et contentos et facere stare et esse et permanere tacitos et

contentos omni tempore omnes homines et personas de Sassamme

quibus reperietur predictas iniurias, et ofensiones, et dampna facta

fuisse vel pertinere sub obligo et pena librarura centum honorum

imperialium quas omnes isti de Sassamme dare et solvere promi-

serunt omnia sua bona pignori obligando istis de Clavenna si non
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attenderunt ut supra dictura est et pena soluta contractus nichilo-

minus remaneat inlesus ut supra dictum est in quolibet capitulo,

qui renunciaverunt auxilio nove Constitucionis et Epìstole divi

Adriani, et ne dicere possent neque tueri dicendo se prò Communi
vel alieno facto obligatos fere, sed adeo teneantur ac si prò suo

comodo et suis propriis factis forent obligati. Et prò predicta fine

et refutacione et transaccione et pace et perdonacione et pacto

contenti et manifesti fuerunt isti omnes de Sassamrae flnem et refu-

tacionem et pacera et transacionem et perdonacionem et pactum de

non petendo ut supra dictum est a predictis de Clavenna prò se et

Communi Clavenne et ejus territorii de omnibus istis iniuriis et

ofensionibus. Quia sic Inter eos convenit. Actura in loco Cerani

Vallis Sassamrae.

Unde due carte uno tenore fieri rogate suni

Predicti vero contrahentes hanc cartam et aliam ejusdem tenoris

fieri rogaverunt.

Interfuerunt testes Dominus Ubertus de Turri filius quondam

Domini Lamberti de Turri et Lanfranchetus filius Alberti de Voe

de Civitate Cumarum, et Guifredus Tempestandus filius quondam

Alberti Tempestandi de Domaxio, et Ottobonus Bergomascus et Gra-

vimottus et Ambroxius de Lera et Domaxinus filius Guasci Boccarii,

et Folieta filius Petri Foliete et Gualtirolus Pilizarius omnes de

Clavenna.

Postea vero eodem isto mense ultimo die exeunte sub eadem

incarnatione et indictione Ambrosius Tantonus, et Calvus Calegarius,

et lordanus de Ponte, et Petrus de Ponte, et Anricus de Oxella,

et Atto de Ponte, et Guido Tantonus, et Guilielmus de Rastello, et

Anricus Magus, et Andreas Pocofilo, et Johannes Scanabucella, et

lohannes Alberti de Presbitero, et Oldefredus Bolzola, et Petrus de

Solario, et Tirisendus de Somagnio, omnes de Credencia de Cla-

venna ad Credenciam de Clavenna ad campanam sonitam, et lohannes

de Plazacomuna Consul Vicinorum de Ultrivero, et lohannes Bonus

de Alberico, et Petrus de Gallo Consules Vicinorum de Prata fir-

maverunt istam finem et pacem et ea omnia que superius leguntur

in quolibet capitulo, et ea omnia rata et firma habere et tenere

promiserunt, omnia sua bona pignori obligantes.

(L.S.). Ego Ubertus de Hosteno judex filius lohannis de Hosteno

hanc cartam tradidi et scripsi.
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238. 1219, le gingno.

Convenzioni per la difesa e sicurezza reciproca stipulate^dai Chiaven-

naschi per una parte, e per l'altra da Corrado di Rialto e dalla

università di Sassammo.

Pergamena CroUalanza.

(L. S.). In nomine Domini. Anno Dominicae Incarnationis

Milleximo ducenteximo decimo nono die Lunse xiiii exeunte

mense lunii. Indictione septima. Stetitatque convenit, inter Dominum

Chunradum filium item Domini Chunradi de Rialto, consensu et

parabola ipsius Domini Chunradi Patris sui prò se et omnibus

fratribus suis et predicto Chunrado patre suo, et Dominum Simo-

nem de Sassamme, et Anricum et Simonem fratres filios ipsius

Domini Simonis, et Anricum Caramammam filium quondam Ege-

nonis Caramammae, et Anricum de Pacene filium quondam Anrici

de Pacene, et Anricum Bernardum, et Cunradum Ministralem de

Laone, et Cunradum de Foldaone, et Dominicum de BuUio, et Gue-

cilum de Mataene, et Guarnerium de Stoforio, et Majrum Albinum

de Scosoiro, et Guidonum de Anede, et Dominicum Mengossum de

Andairo, et Anricum Nasum, et Albertum Guiscardum, et Ambroxium

Ferrarium de Cerano, et Redulfum de Rexene, et Simonum de Salonio,

et Federicum de Pignigo, et Gualterium de Pignigo, et Genzum de

Vergasteno, et Dominicum de Vergasteno, et Oldericum etSalvianum

fratres de Overna, et Petrum et Albertum de Speluga omnes de

Sassamme et ejus Vicinantise, prò se et nomine et ex parte totius

Communis de Sassamme ex una parte, et ex altera Petrum filium ser

Piperis de Piperello Potestatem Communis Clavennse, et lunium Sar-

raxinum, et Gualterium filium quondam Carli de Ponte, et Aribertum

de Ponte filium quondam Ottonis Crichi, et Bertramum de Molo

filium quondam Presbiteri ludicis, et Robertum item filium ser

Roberti de Ladragnio, et Bonserium Tantonum filium quondam

Ottonis Magistri, omnes de Clavenna prò se et toto Communi de

Clavenna, et de Prata et de Ultriro et de Valle. Videlicet, quod
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omnes horaines et personse de Clavenna et Valle Clavennse et de

Prata et de Ultriro et eorum vicini debent cum personis et rebus,

et omnibus negotiationibus debent esse salvi et securi in tota Valle

de Sassamme et in ejus confinibus a Sancto Ambrosio de Via mala

in sursum usque ad Spelugam. Et si aliquod damnum daretur et

inferretur alicui de Clavenna, vel dictarum suarum vicinanciarum,

totum ei vel eis restituere promiserunt omnes isti de Sassammo omnia

sua bona pignori obligantes, et nomine et ex parte totius Communis

de Sassamme. Et si aliqua preda seu darana facta vel data fuerint

alicui in alpibus Clavennse vel alibi in territorio Clavennae et in

alpibus, quas Clavennenses tenent ad fictum ab hominibus de Ultra-

monte in personis vel rebus, et ipsa preda seu damna ducta fuerint,

per territoriura de Sassamme in aliqua parte a Speluga usque ad

Sanctum Ambrosium de Via mala teneantur omnes isti de Sassamme

prò Communi de Sassamme reddere et restituere illam predam seu

damna illi vel illis, cui vel quibus facta fuerit preda vel damnum
datum. Item si aliqua preda vel damna data vel facta fuerint alicui

personse in personis vel rebus in toto territorio de Clavenna vel

in Alpibus quas Clavennenses teneant ad fictum ab hominibus de

Ultramonte et ipsa preda vel damna conducta fuerint per terri-

torium de Sassamme a Flumine de Speluga insursum versus

Sanctum Petrum de Reno, teneantur omnes illis de Sassammo currere

et adiuvare et defendere bona fide sine fraudo sicut sua res metipsas;

et si ipsam prsedam vel res excusserint consignabunt eam vel eas

illis de Clavenna et si ante scierint quam predicta preda et damna

facta sint quam citius poterint illis de Clavenna insinuabunt et

dicent et defendent nec fiant bona fide. Et predicta omnia sicut

superius leguntur in quolibet Capitulo, que reddi debuerint, illi de

Sassammo infra octo dies illis de Clavenna vel suis missis, vel illis

cui ablate fuerint res vel bona postquam ablate fuerint sine

damno et despendio illius vel illorum cui vel quibus res fuerint

ablate. Et sic attendere et observare ut superius legitur per omnia

in quolibet Capitulo promiserunt omnes isti de Sassamme, omnia

sua bona, et bona totius Communis de Sassamme pignori obli-

gantes; renuntiando auxilio nove Constitutionis, et ne se tueri

possent dicendo se fere obligatos prò Communi vel alieno facto, sed

adeo teneantur ac si prò suis propriis factis forent obligati. Et
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versa Vice predicti homines de Sassamme debent esse salsri et

securi cum omnibus suis personis et rebus in tota pertinentia de

Clavenna, et de Roncalia, et de Prata et de Valle et de Ultriro eundo,

et redeundo. Et si infra confìnia aliquod damnum daretur infer-

retur eis de Sassaramo excepto a Comuni de Cumis, et de mer-

cato vetito a Communi de Cumis et ab illis personis, qui haberent,

parabolam per Commune de Cumis accipiendi rerum et bonorum ali-

cuius de Sassamme vel suorum dominorum, estendendo ipsi parabolam

quam haberent a Comuni quodsinon fieret teneatur predictum Com-

mune de Clavenna eos reddere et restituere illi cui ablatse fuerint

res infra octo dies postquam res ablate fuerint sine aliquo damno et

dispendio illorum de Sassamme. Itera quod nullus homo neque Vici-

nus de Clavenna debeat predare aliquam personam de Sassamme quse

sit de liberis Domini Chunradi de Rialto prò aliquo debito, quod

tenetur dare predictus Dominus Chunradus illis de Clavenna tara

qui habent parabolam a Communi de Cumis, quam qui non habent

parabolam excepto si teneantur dare vel obligati forent alieni de

Clavenna per cartam per se, quibus non sit aliquod prejudicium

depredando Et hsec omnia debent attendi et observari ut supra

legitur in quolibet capitulo ex utraque parte hinc ad annos viginti

completos. Ita tamen ut omni quinto anno debeant sacramenta

utriusque partis recuperari per xx homines de Credentia Clavenne

in electione hominum de Sassamme et per xx homines de Sassamme

in electione hominum de Clavenna, in quibus sit semper unus

filiorum Domini Chunradi de Rialto.

Quia sic inter eos convenit. Actum in loco Cerani Vallis

Sassamme.

Unde due carte uno tenore facte sunt.

Predicti vero contrahentes hanc cartam et aliara ejusdem tenoris

Aeri rogaverunt.

Interfuerunt testes Dominus Ubertus de Turri filius quondam

Domini Lamberti de Turri, et Lanfranchettus filius Alberti de Voe

de Civitate Cumarum, et Guifredus Tempestadus filius quondam

Alberti Tempestadi de Domaxio et Ottobonus Bergamascus, et

Petrus Garimoltus et Ambroxius de Lera, et Folieta filius Petri

Foliete omnes de Clavenna Domaxinus filius Guaschi Becarii et

Gualterius Pilizarius.



DELLA REZIA 183

Postea vero, eodem isto mense ultimo die exeunte sub eadem

Incarnatione et indictione. Ambroxius Tantonus, et Caluus Cale-

garius, et lordanus de Ponte et Aricus de Oxello, et Atto de Ponte,

et Guido Tantonus, et Guilielmus de Rastello, et Anricus Magus, et

Andreas Pocofilia, et lohannes Scanabucella et Johannes Alberti de

Presbitero, et Oldefredus Bolzola, omnes de Credentia de Clavenna

ad credentiam de Clavenna ad campanaro sonitam, et Petrus de

Solario et Tirisendus de Somagnia et lohannes de Plaza Comuna

Gonsul vicinorum de Ultriro et lohannes de Albonico et Petrus de

Gallo Consules vicinorum de Prata fìrmaverunt istam Concordiam

et conventionem ut supra dictum est in quolibet capitulo, et ea

omnia rata et firma habere et tenere promiserunt omnia sua bona

pignori obligantes.

(L. S.) Ego Ubertus de Hosteno ludex filius lohannis de Hosteno

hanc cartam tradidi et scripsi.

239. 1219, U glnguo.

Fine e remissione data da Corrado di Rialto al Comune di Chiaienna

per l'ìiccisioìie di Simeone Bisso/ano di Stosavia e per altre ofese

e danni arrecati agli uomini di esso Corrado.

Carta Crollalanza.

(L. S.) Anno Dorainice incarnationis milleximo ducenteximo

decimo nono die lune XIIII exeunte mense lunij Indictione Septima.

Finem et pacem et perdonacionum, et remissionem et pactum de

non petendo fecit Chunradus filius item Domini Chunradi de Rialto

consensu et parabola et voluntate et mandato ipsius Domini Chun-

radi patris sui prò se et omnibus fratribus suis et predicto Domino

Chunrado patre suo. In manu Petri filii ser Piperis de Piperello

Potestatis Comunis Clavenne et lunij Sarraxini filij quondam Carli

de Ponte et Ariberti de Ponte filij quondam Ottonis Crichi et

Bertrami de Molo filij quondam Presbiteri ludicis et Roberti de

Ladragnio filij item ser Roberti de Ladragnio et Bonserij Tantoni
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fìlij quondam Ottonis Mag-istri omnibus, de Clavenna suo nomine

et nomine et ad partem tocius Comunis et Universitatis de Clavenna

et de Prata et de Valle et de Ultriro nominative de morte seu

homicidio quondam Simeonis Bissofani de Stosavia hominis ipsius

Domini Chunradi ut dixit, et de omni Captione presa et iniurijs et

feritis et dampnis datis et factis et illatis hominibus predicti Chun-

radi et fratrum et predicti Domini Chunradi patris eorum sibi

pertinentibus per advocaciam vel alio aliquo modo de quibus pre-

dicti de Clavenna prò comuni vel prò diviso, et de Valle, et de

Prata, et de Ultriro seu aliunde possent conveniri usquc hodie a

predicto Domino Chunrado et filius ejus. Ita ut de cetero non

liceat ipsi Chunrado nec fratribus, neque Domino Chunrado patri

eorum agere nec causari aliquo modo vel jure contra Comune, nec

hominibus de Clavenna, nec de Prata nec de Ultriro, nec de Valle

neque aliunde de predicto homicidio nec de predictis asaltis et feritis

et iniurijs dampnis datis ut supra dictum est sed omni tempore

promisit stare et esse et facere stare et permanere ipsum et fratres

suos et predictum Dominum Chunradum patrem suum omni tempore

tacitos et contentos et quietos in predicto fine et pace et perdonacione

et remissione et pacto et aliis omnibus, ut supra dictum est suo

dampno et dispendio alicuius de Clavenna neque aliunde omnia sua

bona et predicti Domini Chunradi patris sui pignori obligando con-

sensu et parabola ipsius Domini Chunradi patris sui, et quaslibet alias

personas, que haberent aliquod jus petendi prò ipso Simione et

specialiter heredes ipsius Simionis etiam prò "alijs hominibus

istorum Chunradi et fratrum et patris ut supra dictum est. Et

prò hac fine et pace et perdonacione et remissione et prò pre-

dictis omnibus contentus et manifestus fuit predictus Chunradus se

recepisse prò se et fratribus et isto Patre suo Libras quadraginta

denariorura novorum a predictis Petro, et lunio, et Gualterio et

Ariberto et Bertramo, et Bonserio, et Roberto prò se nomine tocius

Cómunis Clavenne et de Valle, et de Prata et de Ultriro. Remota

omni exceptione non numerate pecunie, et omni alia occaxione.

Quia sic inter eos convenit. Actum in loco Cerani Vallis Sas-

samme. Prenominati vero contrahentes hanc cartam fieri rogaverunt

ut supra. Interfuerunt testes Dominus Ubertus de Turri filius quon-

dam Domni Lamberti de Turri et Lanfranehettus filius Alberti de
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Voe de Civitate Curaarum, et Guifredus Tempestadus filius quondam

Alberti Terapestadi de Domaxio et Ottobonus Bergamascus et Petrus

Garimottus, et Arabroxius de Lero; et Domaxinus filius quondam
Guaschi Beccarij et Gualtirolus Pilizarius omnes de Clavenna et

Folieta filius Petri Foliete.

(L. S.) Ego Ubertus de Hosteno ludex filius lohanis de Hosteno

liane cartam tradidi et scripsi.

240 1219, 9 agosto.

Carla GroIIalanza.

Domenico figlio del fu Bertramo di Lotene, in pieve di Chia-

venna, confessa di essere pagato della mercede dovutagli dalla

chiesa e monastero di S. Maria di Dona. Rogato in Chiavenna dal

notare Guibertino Tantono.

241. 1219, 4 agosto.

Trattato di pace fra Arnaldo di Mazzo vescovo di Coirà ed il Comune

di Como in persona del podestà Scacabarocio.

Carta Crollalanza.

Anno dominice incarnationis milleximo ducentesimo decimo

nono die sabati quartodecimo exeunte augusto Indictione septima.

Hec est concordia et pax, quam fecerunt Dominus Arnaldus de

Macìe Curiensis episcopus, prò se et prò omnibus hominibus Curiensis

Episcopatus, a Longaro super versus Coriam usque ad Castellum

murura et deinde per Angelinam usque ad Rerausi et per Venostam

usque ad Male et ab istis terminis ultra, prò omnibus qui per eum
distringontur (sic) excepto domino Artuicho de Macie et ejus

hominibus, et bonis et terris qui et que non sunt in hac pace et

concordia ex una parte; et ex altera parte dominus Albertus Sca-

cabarocius potestas Cumarum ex parte coraunis de Cumis. Videlicet
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quod dom. Episcopus Curiensis debet eligere duas potestates quas

voluerit ex sua parte, et potestas Cumarum similiter debet eligere

duas potestates, quas voluerit, ex. utraque parte idoneos, que pote-

states debent facere solvere omnes illas personas, que continentur

in istis confinibus, omnia debita liquida bona fide et sine fraudo

sortem et guiderdonum et dispendium per cartas et extra cartas in

tribusterminis: videlicet in sancto Martino proxirao terciam partem,

et in secundo S. Martino aliam terciam partem, et in tercio S Mar-

tino aliara terciam partem Que guiderdonum et dispendia debent

solvi in laude potestatis Cumarum et domini Episcopi, vel illarum

personarum que electe fuerint per potestatem ad predicta prò

utraque parte. Ita quod illi qui reperirentur solvere debere liquide

a decem libris nov. infra debent stare obisides Clavenne vel Plurii

per se ipsum aut dare bonum pignus tante quantitatis quanta est

summa debiti que petitur; et a decem libris nov. supra usque ad

libras quadraginta nov. debeat stare cum uno suo socio obsides;

et a quadraginta libris supra debeant stare cum duobus homi-

nibus obsides tamdiu quamdiu soluta fuerit sors et dispendium

et guiderdonum in laude domini Episcopi et Cumarum potestatis,

vel predictarum personarum que fuerint electe potestates ex utraque

parte. Qui obsides omnes debent essa legales homines, qui fuerint

cum debitore, et jurare esse debent omni die ilio loco et in nocte

ibi jacere. Et illud debitum quod liquidum non fuerit liquidum

repertum debeat cognosci per cartam vel per testes tamde solu-

tione, quam debito. Et tunc teneatur dom. Episcopus et potestas

Cumanorum sive potestates vel eorum missi, que ex utraque

parte posite vel electe fuerint, taxare per conventura sortem

dispendium et guiderdonum secundum quod eis placebit, et

comdempnare illos secundum quod videbitur eis eos debere; et illi

qui comdempnati fuerint teneantur solvere illud debitum in illis

tribus terminis suprascriptis et esse obsides et dare obsides aut

bonum pignus ut supra dictum est in Clavenna aut in Plurio in

quolibét termino, si non solverint, sicut coudempnati fuerint aut

eis preceptum fuerit et ibi esse et stare debent tamdiu quamdiu sa-

tisfactum fuerit creditori per solutionem vel idoneum fldejussorem;

et ut obsides non debeant ire a Plurio in supra. Item teneatur ipse

dom. Episcopus facere reddere omnes predas, que facte reperirentur

^
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per illas personas que continentur in supradictis confini bus, in laude

suprascripti domini Episcopi et potestatis Cumane vel eorum missi

cura dampnis et guadimentis eorum, arbitrio suprascripti dom. Epi-

scopi et potestatis vel eorum missi. Que prede si non possent probari

liquide factas fere per illas personas que interfuerint ad illum

factum ut possit probari per famam illarum personarum, que

eo tempore viderint illas res ablatas esse tam per'homines epi-

scopatus Curiensis quam Cumani, et per homines illorum locorum.

ubi visa fuerit preda. Que prede ut dictura est debent solvi et

reddi in suprascriptis terminis tribus, ut supra legitur, et esse et

dare obsides ut supra dictum est. Et dom. Episcopus possit

facere et constituere suos missos obsides prò se et in loco suo bonos

et idoneos et omnes testes qui producti fuerint debeant iurare;

et potestates Cumarum teneantur facere reddere omnes homines

Cumani Episcopatus, qui sunt de sua iurisdictione omnibus homi-

nibus Curiensis Episcopatus a Longaro insuper usque ad Remusi et

usque ad Male ut in contractu pacis continetur omnes illas predas

que reperirentur factas fore cum dampnis et fructis ipsarum rerum

in arbitrio potestatis et dom. Episcopi vel eorum missi vel illorum

potestatum, que positi fuerint ex utraque parte exceptis predis

de Saxamme et de Clavenna de quibus est facta finis, que possit

estendi per cartam vel istrumenta, que prede si non possent pro-

bari liquide esse factas per illas personas que interfuerunt ad illa

negocia possit probari per famam illarum personarum, que viderunt

ipsas res ablatas esse. Et hoc tam per homines Cumani Episcopatus

quam per homines Curiensis Episcopatus et per homines ipsorum

locorum ubi fuerit visa preda que prede ut dictum est debent solvi

et reddi in tribus terminis ut dictum est cum dampnis et gaudi-

mentis taxatis. Item de denariis qui debentur illis de ultramontibus

debent distringi il le persone que solvere debent in suprascriptis

tribus terminis solvere secundum rationem et dispendium et guider-

donum in taxatione Domini Episcopi et potestatis Cumane vel eorum

missi. Et ut in omnibus capitulis debeant esse et dare obsides illi de

Cumis illis de ultramontibus. Et eo modo ut illi de ultramontibus

debent illis de Cumis, qui de Episcopatu Cumano debent stare

obsides in Vico suprano et non debent venire a Castello muro

nfra et teneantur per sacramentum esse omni die et in nocte ibi
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lacere tamdiu quamdiu satisdederint aut solverint et debent esse

legales homines illi qui fuerint cum principali debitore. Et hec pax et

concordia facta est salva ratione rerum detentarum et ablatarum in

loco Burmio et Pusclavio vel alibi ubi ablate sunt illis de ultramon-

tibus. Item iurent Dominus et omnes milites et rustici Episcopatus

Code habitantes infra confinia predicta solvere omnia debita et

facere solvere in suprascriptis terminis que liquida reperirentur aut

venient obsides ut supra dictum est in suprascriptis locis. Quod si

aliquis vel aliqui non fecerint et non observaverint predicta et

potestas de Gumis vel eius missus denonciaverit ipsi Episcopo vel

eius missis infra mensem unum postquam eis denonciatum fuerit

teneatur ipsi Episcopus et milites facere eos venire obsides et stare

in suprascriptis locis ut supradictum est. Et teneantur vendere de

suis bonis usque ad mensuram declarati debiti et solvere creditori.

Et si non habent in bonis unde solvere possent detur eis bannum
in personis et rebus per Episcopum Curiensem et potestatem Cu-

marum nisi forent parati satisdare per ydoneos fideiussores de ipso

debito solvendo vel predis solvendis nec ipso banno debeat extrahi

nisi fuerit in concordiam illius persone prò qua illud bannum foret

datum. Et si predicti obsides steterint per medium annum ultra

terminura, videlicet sancti Martini quod non solverint debita in suis

terminis, tunc in quolibet preterito debent duplicar! obsides. Itera

incendium de Soglio et debeat stare in arbitrio et laude Domini Epi-

scopi etpotestatis Cumarum vel eorum missi. Item convenerunt quod

utraque parte possit probarl per liberos homines utrique parti Epi-

scopatus et per legales homines ecclesie curiensis vel per alios legales

homines. Et de omnibus aliis rebus que detinentur et discordiis que

apparuerunt racionem facient suo arbitrio si in arbitrando fuerint

concordes et si in arbitrando fuerint discordes eligent unam personam
in concordia cuius Consilio stabunt et permanebunt, si vero in eli-

gando fuerint discordes bona fide concordabunt inter se ad conven-

cionem faciendam sive ad ius vel racionem dicendam vel dicendum
secundum et leges et iura; preterea predicte potestates facient

racionem hominibus Curiensis Episcopatus de omnibus familiis mo-
rantibus in Episcopatu Cumano si querimonia inde fieret nisi forte

esset homo qui per viginti quatuor annos quiete et absque servili

servicio stetisset in Episcopatu Cumano, si ita steterit sit liber nisi
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ille qui eum appellai possit probare ipsum fore suum servum et fecisse

sibi servilia servicia infra XXII II annos quod si probatum fuerit

rado inde dicatur. Item convenerunt ut nuUus homo Curiensis Epi-

scopatus debeat dare iura et actiones alicui homini Cumani Episco-

patus ad placitandum aliquem hominem stantem in Cumano Epi-

scopatu dicendo ipsum fore servum, sed possit facere procuratorem

quem voluerit de Curiensi Episcopatu ad causam suam exequendam

si vellit exceptis Onrico et Frederico fratribus de Zivalto qui possint

facere et constituere procuratorem quem voluerint de Episcopatu

Cumano in causa et prò facto condam Honrici Genzonis et super

rebus eiusdem. Et quod non possint fieri ultra sex questiones cuilibet

testium in omnibus predictis capitulis ubi probatio dabitur. Item

convenerunt quod si aliquod dampnum inferretur vel daretur

hominibus Cumani Episcopatus preter furtum predictus Dominus

Episcopus reddet ipsemet vel reddi faciet et de furto facient racionem

et dicent memorate potestates. Item predictus Episcopus non per-

mittet aliquem hominem per suum Episcopatum infra suprascriptos

conflnes facere dampnum alicui de Cumano Episcopatu in personis

nec in rebus. Et si factum fuerit suo dispendio restituet vel restituì

faciet in mensem unum et dimedium postquam ipsis potestatibus de

ipso dampno declaraverit. Item convenerunt quod omnes homines

de Civitate Cumarum et Episcopatu Cumano sint salvi in personis

et rebus cum omnibus suis rebus et negociacionibus eundo et re-

deundo per Curiensem Episcopatum infra suprascriptos confìnes ut

supra legitur. Et similiter omnes homines Curiensis Episcopatus ut

supra legitur sint salvi in personis et rebus in eundo et redeundo

per totum Cumanum Episcopatum cum omnibus suis rebus et ne-

gociacionibus preter quod non possint trahere blavam vel legumina

de Episcopatu Cumano ad partem Corie. Et si aliquod dampnum
inferretur vel daretur eis Comune de Cumis cum suo dispendio

eis restituet vel restituì faciet infra mensem unum et medium
postquam ipsis potestatibus de ipso dampno declaraverit et de furto

facient et dicent predicte potestates et strata ex utraque parte debet

esse aperta et secura excepta biava et leguminibus ut supra legitur.

Si aliquis de predictis hominibus vel debitoribus Curiensis vel

Cumani Episcopatus dicent se non habere in bonis nisi fenda nichil

ei prosit hoc allegare nisi probaretur hoc per publicum instru-
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mentum vel per sex legales liberos ydoneos homines ecclesie vel

alios legales homines ut supra dictum est. Et de feudis que reperta

fuerint solvantur ipsum debitum de gaudimentis ipsorum feudorum.

Eo addito ut vendicio ipsorum gaudimentorum fìat ut supradictum

est de aliis rebus et solutio debeat fieri et obsides dari ut supra-

dictum est. In qua concordia intelligantur illi de Sertina. Item con-

venerunt quod de illis creditis vel debitis que de cetero fient non

possit aliquis homo predari vel pignorari ex utraque parte nisi sit

debitor vel fldeiussor. Et quod liceat creditoribus pignorare in

duplum ipsos debitores et fldeiussores si ipsum debitum non sol-

verint. Et quod ipse potestas et Episcopus debeant dare suos missos

ad pignorandum eos et dare auxilium et fortiam ut illud pignus

seu pignora ducantur ad salvamentum in virtute illis prò quo

accepta fuerint pignora. Et si ipsa concordia contradicetur aliquo

tempore per regem seu Imperatorem qui prò tempore fuerit Domino

Episcopo postquam contradictum fuerit ipsi Domino Episcopo ipse

potestates non teneantur ulterius procedere ab eo tem pore in antea

nec audient de novis placidis sed de illis causis et placidis et discordiis

que antea contradicte et contestate forent debent ipse potestates

procedere secum tenorem predicte concordie. Et si contradictio

facta fuerit ipsi Episcopo Dominus Episcopus ante octo septimanas

debeat notificare suprascripto Comuni de Cumis in quibus et ipsa

concordia debeat rata et firma permanere. Et si hec concordia

aliquo tempore contradiceretur per Comune Mediolani Comuni de

Cumis non teneantur predicte potestates ulterius procedere ab eo

tempore in antea nec audient de novis placidis sed de illis causis

et placidis et discordiis que antea contradictionem contestate forent

debent potestates procedere secundum tenorem predicte concordie.

Et si predicta contradictio facta fuerit ipsi Comuni ipsum Comune

ipsi Domino Episcopo ante octo septimanas debeat notificare in

quibus et concordia debeat rata et firma permanere. Sed tamen de

facto burminensium nichil intelligimus in hac concordia. Et hanc

predictam concordiam vult Comune de Cumis in quolibet capitulo

adtendere et observare ipsi Domino Episcopo. Salvo tamen in quolibet

capitulo tenore et concordie facte et habite Inter Comune de Cumis

et Comune Mediolani. Et si aliquid de predictis capitulis reperiretur

fore centra tenorem ipsius pacis facte inter Mediolanenses et
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Curaanos dicit se Comune de Cumis de ipsa concordia nullo tenore

velie teneri. Item dicit Comune de Cumis se eo modo et tenore

velie adtendere ipsam concordiam ut si Comune Mediolani voluerit

esse in ipsa concordia quod esse debeat. Item teneatur Dominus

Episcopus facere iurare Capitaneos et magnates et vasallos habi-

tantes infra suprascriptos conflnes hanc concordiam ratam et firmam

habere et tenere in quolibet capitulo ut supra et infra legitur hinc

ad viginti quinque annos proximos. Item teneatur potestas sive

consules Cumani qui prò tempore fuerint hanc concordiam ratam,

et firmam habere et tenere in quolibet capitulo ut supra et infra

legitur hinc usque ad vigintiquinque annos proximos. Et quod

facient futuram potestatem seu consules Comunis de Cumis qui prò

tempore fuerint hanc concordiam ut supra et infra legitur bona fide

ratam et firmam habere et tenere. Et omni quinquenio sacramenta

liuius concordie debeant renovari. Et unaqueque potestas sive con-

sularia queque prò tempore fuerint in Comuni de Cumis teneantur

omni anno per sacramentum hanc concordiam ut supra .legitur at-

tendere et observare. Et facere attendere et observare omnes

homines Cumani Episcopatus. Et si predictus Dominus Episcopus

decederit infra predictum terrainum XXV annorum alius suc-

cessor eius teneatur facere iurare in fide et anima sua quod attendet

et attendere faciet milites et magnates et vassallos omnes et

homines habitantes infra suprascriptos conflnes suprascriptam con-

cordiam ratam et firmam habere et tenere bona fide ut supra et

infra legitur excepto Domino Artuicho et eius hominibus. Item

teneatur potestas qui prò tempore fuerit ad discernendas causas et

diffìniendas ex quo sub eis incepte fuerint infra tres menses si

poterint vel ad plus infra IIII menses deffìnire. Ita ut cause incepte

ultra quatuor menses non extendantur aliquo modo vel iure nisi

remanserit iusto impedimento vel parabula utriusque partis vel

parabula Curiensis Episcopi et potestatis sive consulum Comunis

de Cumis qui prò tempore fuerint concorditer cum ipso Episcopo.

Et infra suprascriptos terminos sententias datas executioni manda-

bunt ut supra dictum est. Item convenerunt si Dominus Albertus

de Vango et Bertoldus frater eius voluerint esse in hac concordia

et creditores sive fideiussores eorum pignoraverint eos aut intra-

verint super possessiones eorum non debeant impediri per homines
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Episcopatus Curie qui sunt in predicta concordia nec per ipsum

dominum Episcopum. Et in hac concordia possint esse si voluerint

Comes Ugo de Monte forte et Comes Dietelmus et Anricus de Sacco

ad solvendam predictam concordiara in omni capitulo ut supra

legitur. Et predictam concordiam ut supra legitur in omni capitulo

fecit iurare predictus Dominus Episcopus in fide et anima sua et

eius mandato et voluntate Dominum Andream presbiterum de Bivio

adtendere et observare et facere attendere et observare omnes

capitaneos et magnates et vassallos et omnes alios qui sunt in

suprascriptis confinibus et infra mensem unum faciet iurare omnes

homìnes sui Episcopatus ut supra legitur hanc concordiam adten-

dere et observare si requisitus fuerit. Et similiter predictam con-

cordiam ut supra legitur in omni capitulo fecit iurare predictus

Dominus Albertus Cumarum potestas Dominum Petrum de Can-

tone in fide et anima sua et eius mandato et voluntate attendere

et observare et facere attendere et observare omnes homines

Cumani Episcopatus et lurisdictionis ut supra dictum est infra

mensem unum si requisitus fuerit debeat poni et scribi in sta-

tutis Comunis de Cumis sic attendi per Comune de Cumis usque

ad predictum terminum ut supra legitur in omnibus capitulis.

In primis ex parte Domini Episcopi Corie iuraverunt hanc con-

cordiam attendere et opservare per se et suos homines Dominus

Gualterius de Vaze et Dominus Alteraannus de Ronchomora, et ser

Ardoricus de Zuolta et Oldricus de Spermonte et Nanus de Man-

norera et Fredericus de Civaìta et Gabardus de Tegiano et Albertus

de Tigiazono et ser Anricus de Civalta et Tirisentus et Albertus

de Castello muro et Egenus filius condam Egegonus de Ceron et

Malcoardus de Vaze. Ex parte Comunis de Cumis iuraverunt hanc

concordiam attendere et observare Domini Petrus de Cantone et

Otto de Quadrio et Ruffinus de Beccaria ambaxatores Comunis de

Cumis et Arialdus Pigocius et Atto Vicedominus et lacobus de Im-

blavado Ruscha et Rumus Lavizarius et lohanes de Salice et Ubertus

de Turri et Ottobonus de Voe et Galinacia Lavizarius. Quia sic

inter eos convenit. Actum Plurio.

Predicti vero contrahentes hanc cartam ut supra legitur fieri

rogaverunt.

Jnterfuerunt ibi testes dominus presbiter Martinus de sancto Va-
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lentino fllius condam itera Martini et dominus Guido de Zibidi

fllius condam domini lorgii de Zibidi et dom'inus Albertus presbiter

de Castro muro fllius condam Sifredi de Caco et Volcardus canonicus

de Coria de Castello novo fìlius Redulfl de Castello novo et Anricus

Clicus de Cezinri fllius condam Conradi de Cecinri et Guifredus Tem-

pestadus fllius condam Conradi Guifredi Tempestadi et dux servi-

torum fllius condam Bertrami Saporiti et Pugietus servitor fllius

condam Aliprandi de Morbio et Folinus servitor fllius condam de

Rozi de Cumis.

Ego lohanes qui dicor faxinatus notarius et scriba Comunis de

Cumis et fllius condam lusti faxinati hanc cartam tradidi et ad

scribendum dedi et subscripsi.

Ego Girardus de Croiamente notarius hanc cartam rogatu su-

prascripti lohanis scripsi cum suprascriptis grosul.

p]go Arialdus Giudex notarius fìlius condam Vegli Guiti hoc

exemplum ex autentico iussu domini Guilli de Pusterla Cumarum

potestas exemplavi et sic in eo continebatur ut in isto legitur

exemplo extra litteras plus vel minus (*).

242. 1219, 7 ottobre.

Carta Crollalanza.

Obbligazione contratta dal Comune di Chiavenna di pagare, nel

termine di due mesi a Loterio Lavizari flglio del fu Bertaro di

Como lire quarantacinque prese a prestito per sostenere le spese

della pace fatta tra gli uomini del vescovado di Como e quelli del

vescovado di Coirà. Rogito del giudice Giovanni figlio del fu Alberto

de Presbitero di Chiavenna.

(1) Questo documento fu già in gran parte " pubblicato dal Rovelli nella Storia

di Como, parte 2', pag. 374, e dal Quadrio nelle Dissertazioni sulla Valtellina, voi. I,

pag. 229. Noi l'abbiamo trascritto per intiero dal I voi. dei Vetera Monumenta del-

V Archivio del Comune di Como, a fol. 56.

Periodico Società Storica Comense (Voi. IX). 13
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243. 1220, 3 luglio.

Pace e concordia coìochiusa tra Artuico Venosta di Mazzo e il Comune

di Como per 25 anni.

Carla Picei.

In nomine Domini nostri lesu Christi. Anno dominice Incar-

nationis millesimo ducenteximo vigoximo. Die veneristercio intrante

mense lulii. Indictione octava. Factum et coneordiam fecerunt inter

se ex una parte Dominus Artuiclius fìlius condam domini Egeni

de Venosta. Ex altera parte dominus Curadus de Baniolo judex et

Vicarius domini Lodoreng-i de Martinengo Cumane potestas. Et

dominus Lotterius filius item condam domini Lotterii Rusche, et

dominus Arialdus filius condam domini Anselmi Pigocii Cumani

cives ambo legati et ambaxatores suprascripti Comunis de Cumis,

nomine et ex parte ipsius suprascripti Comunis. Ipse vero dominus

Artuichus constituit se militem Comunis de Cumis, et iurare quidam

debet ipse dominus predictus Artuichus salvare omnes homines

Cumanos et omnes homines Cumani Episcopatus et districtus perso-

nas et res ubique, et specialiter in tota sua iurisdictione et virtute. Et

in tempore guerre habitare debet ipse dominus Artuichus in Cumis

in propria persona et non cum familia nisi ei piacerei Et servire et

adiuvare dictum Comune de Cumis ipse dominus Artuichus cum tribus

aliis militibus, ita quod sint quatuor sua persona connumerata in eis

ex quo ei fuerit denunciatum per mensem unum ante, scilicet a nun-

tiis Comunis de Cumis. Et si eius persona haberet tale impedimentum

quod non esset ei possibile habitare Civitatem Cumanam tunc debet

dare bonum et ydoneum scontrum prò sua persona. Item quando

cives Cumani dederint fodrum dare debet fodrum ipse dominus

Artuichus prò libris duo milia denariorum novorum Mediolanen-

sium, secundum eum modum quo cives Cumani dederint de sub-

stancia sua et quacumque vice dederint. Item si quis homo cumanus

vel aliquis alius de Iurisdictione Cumana vel districtus conquestus

fuerit de ipso domino Artuicho, facere debet ei rationem in laude

duorum hominum, unum quorum eligere debet ipse dominus Artui-

chus infra tres edomadas ex quo requisitus fuerit ab eo qui cum
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eo litem habuerit. Et alium eligere debet ille qui de eo querimo-

niam fecerit. Qui duo electi iurare debent bona fide terminare et

difflnire ipsam discordiara per sentenciam vel si placuerit ambabus

partibus per concordiara. Et hoc infra duos raenses post ceptam

litem et dicere debent sentenciam secundum ius et consuetudinem

Cumani Episcopatus. Et si non concordarent ipsi duo arbitri elligere

debent unum bonum hominem sine suspicione mali cuius Consilio

stare debent, et hec fieri debent in loco Trixivii, et predicta dieta

sunt exceptatis vasallis. Qui si conquesti fuerint de feudis facere

debet eis racionem sub curia sua. Et infra tres edomadas eligere

debet pares curie qui litem diflìniant post duos menses post ceptam

litem. Item dabit operam bona fide ipso dominus Artuichus ut

homines et Comune de Burmio servent pactum et concordiam quam

fecerunt cum Comune et universitate de Cumis. Et si predicti bor-

mini prò Comuni voi divisso [sic] de Burmio facerent guerram

Comuni de Cumis bona fide prohibebit eos. Et de predicta guerra

adiuvabit Comune de Cumis contra ipsos borminos ex quo ei denun-

ciatum fuerit infra tres edomadas per Comune de Cumis vel per

eius nuncios. Item sentencie que dabuntur inter ipsum Artuichum

ex una parto et ex altera homines de Cumis bona fide debet atten-

dere et observare ipse dominus Artuichus per sacramentum si ad-

versa pars cum. qua litem habuerit iuraverit attendere sentenciam

inter ipsos datam. Item ipse dominus Artuichus convenit quod non

impediet ecclesias Cumanas nec alios homines de Cumis vel de

Episcopatu vel de districtu vendere vel alienare terras et posses-

siones et decimas quas hahent in Burmio et in sua virtute scilicet

homini de Burmio vel alii persone, salvis rationibus quas habet

ipse dominus Artuichus. Et prò predictis omnibus adimplendis et

adtendendis obligavit pignori suprascriptus dominus Artuichus omnia

sua bona pignori que habet in Episcopatu Cumano, suprascripto

domino Curado recipienti ad partem et utilitatem Comunis et uni-

versitatis de Cumis sub pena mille librarum denariorum honorum

imperialium. Et post penam compositara debet predicta concordia

stabilis et firma permanere. Et hec omnia debent attendi et obser-

vari hinc ad vigintiquinque annos proxime completos. Et ex parte

predicti Comunis de Cumis debent infrascripta fieri domino Artuicho

scilicet quod potestas Cumana vel consules Cumani debent facere
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iurare servitorem suum palarti in concione Cumana salvare dominum

Artuichum et suam familiam et suas res in tote Episcopatu Cumano

in sua virtute tanquam suum militem et bonum civem vicinum et

turrim de Serravalle remanente in Comune de Cumis sicuti modo

est. Item dabit opsram Comune de Cumis quod homines de Bur-

mio stent in pace cum domino Artuicho et si se revellarent ipsi

borraini ipsi domino Artuicho silicet quod nollent facere ei suas.

raciones et ei facerent guerram Comune de Cumis dabit eis bannum

infra tres edomadas, ex quo Comune de Cumis fuerit requisitum, nec

de ipso banno ipsos borminos extrahet sine voluntate ipsius domini

Artuichi. Et Comune de Comis faciet eis guerram donec predicti bor-

mini habuerint guerram cum predicto domino Artuicho, si requisitum

fuerit a domino Artuicho ne cum eis concordiam faciet donec pre-

dictus Artuichus faceret guerram cum eis. Et sic ut supra legitur

in omnibus et per omnia in quolibet Capitulo. Et supra predicta pena

librarum mille imperialium suprascriptus dominus Artuichus corpo-

raliter iuravit ad sancta dei evangelia, et cum eo dominus Fredericus

fìlius condam item domini Frederici de Lot et dominus Armannus

fìlius condam domini Anrici Ogulini de Malie Episcopatus Corrie

sui milites attendere et facere et eum attendere et observare in inte-

grum et nullo modo nec aliquo ingenio centra hoc venire. Quia

sic inter eos convenit. Actum in loco Tirani palam in platea.

Predicti vero domini Conradus de Baniolo et Loterius Ruscha

et Arialdus Pigocìus, et predicti domini Artuichus et Fredericus et

Armannus hanc cartam et alias quamplures eiusdem tenoris ut

supra legitur, in omnibus et per omnia in quolibet capitullo, fieri

rogaverunt. Unde plures carte unius tenoris rogate sunt fieri.

Interfuerunt dominus presbiter Rizardus filius' condam magistri

Pagani qui stetit in Baradello archipresbiter ecclesie et canonice

sancti Protaxii et Gervaxii de Burmio, et dominus Gabardus filius

domini Egini de Macie de Venosta, et ser Millus filius condam ser

Egini de Giorno, et ser Egenus filius ser Olderici Basegoni de Lot,

et ser Girardus filius condam ser Bertoldi de Murmurola de Mal,

et ser Albertus filius condam ser Honrici de Soxe, et ser Petrus

filius' ser Andree de Soxe, et dominus Aribertus filius condam

domini Albrici Vicedomini, et ser Alcherius filius condam alteri us

domini Albrici Vicedomini, et dominus Anricus filius condam
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lohannis Piperis de Vico, et dominus lohannes filius condam domini

Guillielmi de Beccaria, et ser Martinus et ser Remedius fratres filii

condam ser Guillielmi de Mandello de Bellaxio, et ser Petrus filius

condam ser Attonis capitanei de Stazona, et ser lohannes filius condam

ser lacobi de Pino de Bellaxio, et ser Albertus filius condam Oria-

pani de Bellaxio, et ser Bertarus filius condam Domadraci Lan-

bertengi, et Rugerius filius eius de Vico, et Nicoletus filius lohannis

Rusche, Cumani cives, et Guardus filius condam Guilliemi Oria-

pani de Bellaxio, et de servitoribus Pata filius condam Vestiti La-

vizarii, et lordanus filius condam Petri Raymondi de Vico, et Atto

filius condam Guardi de Beccaria, et Agiolfus filius condam Daniardi

notarius qui ambo habitant Tirani rogati testes.

Et isti fuerunt prò notariis scilicet Continus filius condam

Guillielmi de Orcho notarius de civitate Cumana, et Gislandus

filius condam Ugerii de Beriana de Menaxio notarius, et Landulfus

filius ser Stremi de Gomani de Bellaxio notarius, et Gilbertus filius

condam item Gilberti de Clurio notarius.

Ego Ottobonus filius ser Bocacii de Coldrcrio hanc cartam

tradidi interfui et scripsi.

Ego Ottobonus filius condam Bocacii de Coldrerio notarius hanc

cartam tradidi et scribi rogavi et subscripsi.

Ego Arialdus Guittus notarius filius condam Vegli Guitti hanc

cartam rogatu suprascripti Ottoboni de Calderiario notarli scripsi (*).

244. 1320, 3 luglio.

Concessione del Podestà e del Comune di Como ad Artuico Venosta

di Mazzo perché i piacili e le cause fra i Bormiesi e i Comaschi,

soliti a tenersi in Tresivio, si tengano invece in Tirano.

Carta Picei.

In nomine Domini nostri lèsu Christi. Anno dominice Incarnatio-

nis milleximo ducenteximo vigeximo die veneris tercio intrante

(1) Documento pubblicato dal Quadrio nelle Dissertazioni sulla Valteliina, voi. I,

p. 230, nota a, e da noi trascritto dai Vete a Monumenta, dell'Archivio comunale di

Como, a ol. 59 tergo.
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mense lulii, indictione octàva. Dominus Curadus de Baniollo iudex et

vicarius domini Lodorengi de Martinengo Potestatis Cumarum, et

domini Loterius fìlius condam item domini Loterii Rusche, et

Arialdus fìlius condam domini Anselmi Pigocii cives Cumani

ambaxatores et legati Comunis de Cumis, nomine et ex parte

ipsius Comunis de Qumis gratiam faciunt domino Artuicho fìlio

condam domini Egini de Macio de Venosta, scilicet ut placita et

cause que tenebantur et teneri debebant in loco Terxivi Inter

homines de Burraio et homines de Cumis debeant teneri et fieri

deinceps in loco Tirano secundum quod fiobant in Terxivio. Item

si aliqua exstimatio fieret in loco de Burraio prò debito quod aliquis

homo vicinus de Burraio dare teneatur alicui homini de Curais vel

eius Episcopatu prò indiviso etipsum Comune de Burraio distrin-

gerentur per aliquara rationera ut ipsas terras exstiraatas teneret vel

laboraret detur ei cui exstimate fuerint prò ipso Comuni omni anno

fìctum tantura denariorum duodecira prò qualibet libra et non plus.

Itera debent habere fìnem et remissionera dominus Artuichus et sui

homines de omni iniuria et maleficio et dampno dato in persona et

rebus Bertarii qui dicitur Brenta filli condam domini Aliprandi

Paixii Lambertengi de Vico, et Martini filli condam domini Ottonis

Malladobati de Vico obsidis suprascripti Bertarii. Et eandera finem

debent habere homines de Burraio, qui ceperunt dictum Bertarum,

et sirailiter debent habere finem de captione Alberti Beccarli de

Plurio. Itera debent habere finera dominus Artuichus et sui homines

habitantes ultra alpem maiorera de orani iniuria raalèficio et darano

dato ab eis hominibus de Cumis usque ad odiernum diem, et

predicti Cumani debent habere finem de orani iniuria et datò

damno doraino Artuicho et suis horainibus usque hodie. Item Bor-

raini debent extrahi de orani banno quod eis dedit dominus Loterius

fìlius condam domini Alberti Rusche de Cumis tunc potestas

ipsorura Borrainorura, et de banno dato eis qui non redierunt ad

carcerera sive prisonera Coraunis de Cumis. Quia sic Inter eos con-

venit. Actum in loco Tirani palam in platea.

Predicti vero domini Curadus et Loterius et Arialdus et do-

rainus Artuichus hanc cartara in quolibet Capitulo ut supra legitur

fieri rogaverunt unde plures carte unius tenoris rogate sunt fieri.

Interfuierunt ibi testes dominus Presbiter Rizardus fìlius
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condam magistri Pagani qui stetit in Baradello archipresbiter

Ecclesie et Canonice sancii Protaxij et sancti Gervaxij de Burmio,

et dominus Gabardus filius condam domini Egini de Macio de

Venosta, et ser Millus filius condam ser Egini de Giorno, et ser Eginus

fìlius ser Olderici de Basegonij de Lot, et Girardus filius condam

ser Bertoldi de Murmurola de Mal, et ser Albertus filìus condam

ser Onrici de Soxe, et ser Petrus fìlius And ree de Soxe, et dominus

Alibertus fìlius condam domini Albrici Vicedomini, et Alcherius

fìlius condam alterius domini Albrici Vicedomini, et dominus Anricus

fìlius condam domini Ioannis Piperis de Vico et dominus Ioannes

fìlius condam domini Guillelmi de Beccaria, et ser Martinus, et

ser Romedius fratres fìlli condam ser Guilielmi de Mandello de

Bellaxio, et Petrus fìlius condam ser Attonis capitane! de Stazona

et ser Ioannes fìlius condam ser lacobi de Pino de Bellaxio, et

ser Albertus fìlius condam Orlapani de Bellaxio, et ser Bertarus

fìlius condam Domadraci Lambertengi, et Rugerius eius fìlius de

.Vico, et Nicoletus fìlius ser Ioannis Rusche Gumani cives. De ser-

vitoribus Pata fìlius condam Vestiti Lavizarii, et lordanus fìlius

condam Petri Raimondi de Vico, et Girardus fìlius condam Guilielmi

Orlapani de Bellaxio, et Agiolfus fìlius condam Daniardi notarius,

et Atto fìlius quondam Girardi de Beccaria qui arabo habitant

Tirani : Isti fuerunt prò notariis Continus fìlius condam Guillielmi

de Orco notarius de Cumis et Gixlandus fìlius condam Ugerii de

Berriana de Menaxio notarius et Landulfus fìlius ser Strimidi de

Gomani de Bellaxio notarius, et Gilbertus fìlius condam item Gil-

berti di Ciurlo notarius.

Ego Ottobonus de Coldrario notarius liane cartara tradidi,

interfui et scripsi.

Ego Ottobonus fìlius condam Boccacii de Colderio notarius

hanc cartam tradidi et scribi rogavi, et subscripsi.

Ego Arialdus Guittus notarius fìlius condam Vegli Guitti hanc

cartam rogatu suprascripti Ottoboni de Colderario notarii de

Cumis scripsi (}).

(1) Documento collazionato coU'apografo nel voi. I Velerà Monumenta Civitatis

Comi, fol. 61.
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Un Elenco dei Titolali dello Sfato di Milano nel ]%

Mentre, a norma delle disposizioni del Regolamento per

la Consulta Araldica 15 giugno 1889, è in corso di formazione

V Elenco Regionale delle famiglie nobili e titolate di Lom-
bardia (*), non riuscirà inopportuna la pubblicazione di un

Elenco dei titolati dello Stato di Milano del 1665, rinvenuto fra

i documenti della Cancelleria Segreta del Ducato che si con-

servano nell'Archivio della nobile famiglia Besozzi di Milano,

come si è detto in occasione di altra pubblicazione fatta in

questo Periodico (*).

L'elenco ha per titolo: Relaqion delos titulos concedidos

por Emperadores, Duques de Milan, Carlos quinto, Reyes y
Principes de Italia, desde 1164 hasta 1665; ed evidentemente

fu compilato dalla Cancelleria Segreta in esecuzione delle di-

verse gride pubblicate dal 1586 dal Governo Spagnuolo, ed

(1) Nell'elenco provvisorio 15 luglio 1892 delle famiglie nobili e titolate di Lombardia,
compilato dalla Commissione Araldica di Milano, sono segnate le seguenti famiglie,
originarie della provincia di Como : Bagliacca, Canarisi, Carcano-Origoni, Casanova,
Cernezzi, Ciceri, Curti, Giovio, Lucini-Passalaqua, Martignoni, Natta-Menati, Odescalchi,
Olginati, De-Orchi, Peregrini, Pini, Porro, Porro-Lambertenghi, Porta, Reina, Riva,
Rovelli, Sebregondi, Somigliana, Stampa, Tenca e Volta. — 11 termine per la presen-
tazione delle domande per la iscrizione d'ufficio nei registri nobiliari della Consulta
Araldica scade con la fine di maggio corrente anno.

(2) Periodico della Società Storica Comense,\o\. VITI, pag. 71.
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in ispecie di quella del 13 agosto 1665, relativa alla notifica-

zione dei titoli nobiliari al Magistrato straordinario.

Questo Elenco inedito può servire a completare le notizie

sulle famiglie nobili dello Stato di Milano contenute nel Ca-

talogo dei titolati del 1633, pubblicato da Felice Calvi nel Pa-

triziato Milanese e ricavato da un volume di manoscritti

esistente nella Biblioteca di Brera.

Como, 19 gennaio 1893.

P. Besozzi.



VARIETÀ 205

ELENCO
dei Titoli conceduti dagli Imperatori, Thcchi di D^ilano, Carlo F, %/

e Trincipi d' Italia dal 1164 al i66j.

Dagli Imperatori

Federico I
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Galeazzo Maria Sforza

Massimiliano Maria Sforza

Francesco Sforza li

1522, i gennaio

1536, 17 ottobre

1527, 27 ottobre

1550

1551, 25 maggio

1554, 15 giugno

1573,
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1626,
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1656,
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Non hanno presentato alcun documento:

Fratelli Cavalli, con titolo di conte per privilegio dell' Impero, come da copia esibita.

Figli del conte Ercole Mariani notificano solamente i loro privilegi antichi e si rimet-

tono alle notificazioni fatte in altre occasioni.

Conti Barbiani Belgioiosi allegano di usare di detto titolo in virtù di immemorabile

possesso, e lo cavano da diverse istorie.

Conte Ermes Speronara Cambiò, allega di usare di detto titolo in virtù di privilegi

di molti imperatori antichi, però non li produce.

Conte Pirro Visconte Borromeo allega di avere per antichissimo possesso il diritto di

usare di detto titolo e di aver presentato carte reali che ordinano si mantenga in esso.

Luigi Cagnola allega di trovarsi in possesso del feudo di Torno con titolo di marchese,

e di aver prestato il giuramento a 22 giugno 1640 davanti il Grau Cancelliere

Ronquillo.

Periodico Società Storica Comense (Voi. IX). 14





Un documeiito per la Beata Gatterina da Pallanza

In altra memoria, comparsa in questo medesimo Perio-

dico, noi abbiamo portato un non inutile contributo di docu-

menti alla storia del Sacro Monte di Varese nel secolo XV,

dicendo altresì con qualche nuovo particolare della beata Gat-

terina da Pallanza, morta, secondo la testimonianza dei più,

ai 6 aprile 1478 (*).

Che morisse di quei giorni ce lo prova un nuovo docu-

mento trovato nell'Archivio di Stato di Milano, una lettera

dell'arciprete stesso della Madonna del Monte, Gasparino Porro,

prevosto di Rho (2), al ben noto Segretario ducale Cicco Si-

monetta. È dei 17 aprile 1478 (3).

Mag.f'^ generose ac potens miles et prestantissime Domine, debita

commendatione premissa etc.

Vostra Magnificentia chiaramente potrà intendere dal Cavalario

portatore de la presente, li miraculi ha dimonstrato la infinita bontà

e potentia di dio, per merito di Madona, e corno dire possiamo beata

(1) Indicata, non che da noi, già dal De Vit: Lago Maggiore, III, 146, 167, e dal

P. Morigia, il più antico biografo, salvo errore, della Beata. In ritratti antichi della

medesima conservati in un' interessantissima Miscellanea di stampe storico-religiose

milanesi, nella Trivulziana, è pur data, oltre- il giorno 6 aprile, anche l'età di 41 anni.

In quella miscellanea è copiosa la raccolta delle vedute del S. Monte, e non è impro-
babile che ci possiamo accingere ad una bibliografia di quel Santuario.

(2) Il Porro divenne arciprete nel 1476, per rinuncia, ai 25 novembre 1475, del suo

predecessore, oramai vecchio, Gian Antonio Marliani.

Costui moriva in Milano, secondo la conferma da parte del necrologio milanese,

ai 21 luglio 1479, nella parrocchia di S.Giovanni sul Muro, di 60 anni, «ex febre con-

tinua asmate cum moliflcatione nervorum » a giudizio del medico Galeazzo da Givate.

(3) L' anno 1478 non e' è nel documento, ma è facile affermarlo dal contesto suo.

(Culto : Diversi, n. 13).
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Caterina circha alchune persone pativano diverse infirmitate, secundo

la piena e manifesta informatione che gli ha havuto e udito da quelli

proprij, hano receputo le diete gratie. Spero in dio, per la sua

sanctissima vita, per laveuire la farà fiorire di pili e mazori mira-

culi, per accrescere la fede, speranza e divotione neli cuori de po-

puli christiani. E di questo non he dhavere maraviglia chi bene

considera il corso di sua sancta e divotissima vita. Non tanto dopo

la morte ma etiam in vita molte maraviglie ha recepute più persone

da Dio, per meriti et oratione de la predicta beata. Se vostra

Magnificentia facesse da predicatori publicare di questa sancta

donna etc. molti verrebouo a protestare e manifestare sé bavere

riceputo grandissime gratie. Tra gli quali dominus Johannes da

Castiglione e messer Donato dal Gioche, possono essere boni e veri

testimonj, comò hano riceputo singularissime gratie. A Vostra Mag.tì^

mando per vostra divotione alchune de le cose de la soprascripta

beata per lo predicto Cavalario, cioè del suo silicio e tunicha e velo.

Non altro, me recommando a V.^a Mag.tia e pregho per la grande

divotione porta al divoto tempio de la gloriosa matre di dio e del

venerando corpo de la sopranominata beata Caterina se voglia e

degni ricordarse del predicto tempio, acciò talmente ornare si possa,

che sia digna e conveniente habitatione de la imaculata vergine

maria e altri gloriosi sancti. Per vostra Magnificentia solicitamente

faremo tutì oratione, la difendi Idio da ogni male e conservi in

bona prosperitate. Vale.

Ex sancta Maria montis xvij Aprilis

vestre mag.® servus et filius

Gasparinus de Porris

Raudensis prepositus etc.

A tergo:

Magnifico, generoso ac potenti militi et domino prestantissimo

domino Cicho Ducali principali consiliario et secretarlo dignissimo

malori honorandissimo.

Poche altre aggiunte per la storia del Santuario, ed a

complemento delle già esibite.

i
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È dei 2 marzo 1471 l'ordine ducale a Gottardo Panigarola,

guardarobiere, di dare « ad quelle tre heremile quale stano

ad Sancta Maria dal Monte el panno beretrno per uno man-

tello per caduna de loro et ti^e schiavene che gli dasemo per

elimosina » (*).

DeilG settembre 1485 poi, è la liberazione fatta da Lu-

crezia Alciati al secolo, poi Suor Illuminata, alla madre e

fratelli uterini Visconti per l'amministrazione della tutela, con

la donazione di tutti li fruiti che erano rimasti nelle loro

mani (2). Di Saor ///wmma^a e delle pendenze d'interesse colla

famiglia e col convento, abbiamo diffusamente ragionato nello

scritto precedente (3). Non riprodurremo pertanto che il se-

guente nuovo documento:

Dux Mediolani etc. Mandando de presente madona Maria mo-

gliere del qd ™ Magnifico ms. Philippo Vesconte una sua fiola (*)

al loco de S.^^ Maria del Monte per farsi monicha, desideramo sia

ben tractata et honorata in ogni loco, per lafinità havemo con lei.

Per la qual cosa mandamo Ambrosio da Corte nostro sescalco ge-

nerale in sua compagnia per honorarla et provederli de quelle cose

farano bisogno. Commandamo per le presente nostre ad qualunehi

consuli, communi, homini et subditi nostri che gli diano libero tran-

sito, prestandoli ogni favore et adiuto, che dicto Ambrosio gli re-

chiederà, cosi per honorarla comò per altre cose.

Cassàni die 27 septembris 1485.

per Tristanum Calchum (3).

B. C.

(1) Missive staccate 1471. — Visconti e Sforza furono costanti benefattori del S. Monte,

come s'è veduto per i precedenti documenti. Notiamo ora che i privilegi ducali 1412,

ottobre 1419 e 1498, 11 ottobre, stanno nella classe Diplomi nell'Archivio di Stato mila-

nese. La perframena del 1413 è interessante anche perchè accenna a S. Elisabetta

sopra Dongo ed a Mompiatto sopra Torno, dove furono anche le monache di Varese

(Gir. De Vit, Lago Maggiore III, 180).

(2) Diplomi: cartella XVII.

(3) Dalla Storia del S. Monte, pag. 17 e seg.

(4) Figlia di Maria Ghilini e del cav. Pietro Alciati. Rimasta orfana in età tenera,

la madre sua passò a seconde nozze col Visconti.

(5) Registro ducale n. 59, fol. 148 tergo.
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La novizia sarebbe stata accompagnata — così affermano

gli storiografi — dal vescovo di Como, Branda da Pusterla, e

da Gian Giacomo Trivulzio, il futuro maresciallo di Francia (*).

È ciò veramente esatto, letto il documento testé prodotto ?...

Emilio Motta.

(1) Cfr. anche Garovaglio (A), Cantù e la casa degli Alciato, Rivista Archeologica di

Como, fase. 26, 1884, p. 26.



^ENNI gECROLOGICI

Dott. AGOSTINO AUADEO

Il giorno 12 febbraio 1892 terminava, nel borgo di Cantù,

la vita onoratissima il socio dott. Agostino Amadeo, di 77 anni,

essendo nato in Como il 25 febbraio 1815. Dopo gli studi in

patria, passò alla facoltà di leggi nell'Ateneo pavese come
alunno del Collegio Ghislieri, dove ebbe a condiscepoli Cesare

Correnti e Pietro Maestri, coi quali si legò di salda amicizia.

Finiti gli studi universitari,- il dott. Amadeo si diede al

Notariato, e cominciò ad esercitarlo pubblicamente nel 1842

alla residenza di Cantù, che non lasciò se non per risiedere

a Como nel 1876. Durante il mezzo secolo di un ufficio tanto

delicato, il dott. Amadeo non venne mai meno nella fiducia

de' suoi numerosi clienti, compiendo, fino allo scrupolo, il

proprio dovere d'uomo giusto e retto, e tale appunto è la fama
che di lui suona.

Animato d'alti sentimenti patriotici, fu de* primi che nelle

nostre giornate del 1848 prendesse parte al movimento insur-

rezionale, ed anzi, allo scoppiar di questo, fu uno degli ostaggi

trattenuti da* tedeschi nella caserma di S. Francesco. Nell'aprile

entrò nei cento Carabinieri della Guardia Civica di Como, che

allora si andavano organizzando per opera di Filippo Caronti.

Dalle memorie del quale, stampate dal chiarissimo sig. Cencio

Poggi nel suo < Como 1848 » (Como, Longatti, 1889), e da

altre memorie inedite, esistenti presso il nostro Museo Civico,
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si può conoscere quanto per la patria operasse coli' armi il

nostro Amadeo.
Nello stesso civico Museo, tra i cari ricordi del risorgi-

mento nazionale, figura la carabina colla daga del dott. Amadeo,

insieme con la bandiera navale veneziana, salvata dalle depre-

dazioni austriache dal di lui fratello Gerolamo, come glorioso

avanzo di quella eroica repubblica. Anche nei lampi patriotici

del 1854 e 1856, per le sottoscrizioni a favore dei cento can-

noni d'Alessandria e della medaglia coniata al Conte di Cavour,

non poteva non farsi chiaro il nome del dott. Agostino Amadeo.

Il suo amor patrio non si manifestò soltanto come sol-

dato volontario, ma anche come cittadino intelligente e pratico

nelle pubbliche amministrazioni, perocché egli fu tra i pre-

scelti a rappresentare il 2° Mandamento di Como presso il

Consiglio provinciale, occupando tale carica dal 1861 al 1868,

nel quale periodo sostenne anche 1' ufficio di Segretario per

un quinquennio. Nella Giunta comunale di Cantù fu Assessore

dal 1870 al 1875, e nel biennio 1885-86 sedette nel Consiglio

del nostro Comune. Dal 1877 al 1879 fu membro del Consiglio

Notarile, di cui tenne poi la presidenza negli anni succes-

sivi, sino al 1883.

Ebbe pure mansioni di più delicati riguardi, come quella

di regolare il vistoso patrimonio dei Lucini, amministrato

dalla Congregazione di Carità di Blevio. Nel suo borgo adot-

tivo di Cantù fu sempre a capo dell' Amministrazione di

queir Ospedale, che mercè sua specialmente ebbe più degna

e comoda sede nella casa Galimberti, da lui fatta acquistare a

questo scopo, avendo contribuito egH stesso nella massima
parte e forse nella totalità della somma d' acquisto, celata

però questa sua grande generosità sotto il velo dell'anonimo.

(Istromento 31 ottobre 1885, nei rogiti del notaio di Como
cav. dott. Felice Camozzi); al maggior decoro del medesimo

Ospedale egli pensava ancora, morendo, lasciandogli una

rendita perpetua di L. 1,500.

Nella vita privata, come svago nelle molteplici cure de'

suoi uffici, il dott. Amadeo si dava alle cose rurali, tentando

proficui studi ed esperimenti agricoli, specie nell' apicoltura,

in cui aveva finissimo accorgimento. Per queste sue speciali

cognizioni fu delegato a rappresentare il Comune di Cantù

presso il Comizio Agrario di Como, del quale fu Socio

dal 1872 finché visse.

n
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Il dott. Amadeo accoppiava a tutti i suespressi titoli di

benemerenza cittadina, anche l'altro di estimare giustamente e

di raccogliere nella sua casa in Cantù quanti oggetti archeo-

logici gli capitavano, dei quali abbellì poi il nostro Museo

Civico. Citiamo soltanto, per tacere di molti, una bell'anfora

vinaria e due graziose statuette in terra cotta, provenienti da

Bengasi nella Tripolitania e raffiguranti una Venere e una

Sacerdotessa, oggetti di molto valore.

Anche alla Biblioteca comunale toccò la prova dell'animo

generoso del dott. Amadeo, che le fece dono, fino dal 1879, di

oltre 1200 volumi, tra cui non mancano le rarità bibliografiche

e molti libri utilissimi agli studiosi.

La fida compagna della sua vita, signora Isabella Pogliani,

compì i desideri del compianto marito, mandando alla Biblio-

teca ed al Museo quanto restava di libri e di cimeli da lui de-

stinati ad arricchire queste patrie istituzioni.

A mettere in giusto rilievo le eccellenti qualità e i grandi

meriti del dott. Agostino Amadeo occorrerebbe una estesa

biografia, trattata dalla penna di qualcuno de' suoi più fami-

gliari, e l'abbiamo sperata e attesa invano finora. Noi stiamo

paghi di consacrare alla cara memoria di lui questi poveri e

tardi cenni.

F. F.

MARTINELLI Cav. Ing. TULLIO

Il compianto socio Tullio Martinelli nacque in Milano

il 3 maggio 1829 da genitori benestanti; e, percorsi lodevol-

mente il Ginnasio ed .
il Liceo in Como, compì gli studi in

Pavia presso quell'Università, conseguendovi la'laurea d' inge-

gnere. Per qualche anno fece pratica di sua professione, ma
poi l'abbandonò per dedicarsi in un col padre agli interessi

di famiglia. AH' epoca della ricostituzione del Comune dei

Corpi Santi di Milano, il Martinelli venne eletto Consigliere

comunale, e quindi Assessore; e in tale qualità diresse per

molto tempo l' importante dicastero municipale delle acque

e delle strade, carica oltremodo delicata, massime in allora
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perchè si stava dal Comune rinnovando completamente la

base edilizia.

Quando poi fu decisa 1' unificazione dei Corpi Santi alla

Città, il Martinelli venne confermato Consigliere e nominato
membro della Commissione tecnica per la valutazione degli

stabili. L'opera di lui, sempre assennata e competente, era

apprezzatissima, e sapeva portare nella trattazione dei pub-
blici negozi la parola calma e convincente dell'uomo giusto

ed onesto a tutta prova. Dove però il Martinelli doveva lasciare

traccia viva ed imperitura della sua attività ed intelligenza, e

delle doti nobilissime che ornavano l'animo eletto di lui, era

in Mariano, paese del Comasco in cui soleva villeggiare ad
intervalli, massime nell'estate e nell'autunno.

Nel 1871 venne eletto Sindaco di quel Comune, e vi

tenne l'ufficio per 15 e più anni, meritandosi la riconoscenza

e la stima generale. Il Comune di Mariano deve molto al

compianto Martinelli, sia per Topera veramente efficace da lui

prestata quale Sindaco, come per la fondazione dell' Asilo

d'infanzia, per il quale concorse col proprio in una somma
ragguardevole, e lo dotò morendo di altre L. 2000. Fu sol-

lecito della popolare istruzione, che volle indirizzata a concetti

razionali, e patrocinò gli interessi locali col favorire la costru-

zione della ferrovia Milano-Erba, onde il Comune ne risentì

notevoli vantaggi.

Il Mandamento di Cantù lo volle tra suoi i rappresentanti al

Consesso della Provincia, carica che tenne degnamente fino

alla morte.

E qui credo opportuno riferire le belle parole commemo-
rative pronunciate dall'egregio signor comm. Speroni, Presi-

dente del Consiglio provinciale di Como, nella seduta del 29 di-

cembre 1892, ed alle quali fecero eco di rimpianto tutti i colleghi:

« All'ultima riunione del Consiglio provinciale del 23

scorso settembre assisteva il collega ing. cav. Tullio Marti-

nelli. Egli era già sofferente, ma nessuno avrebbe presentita

la fine avvenuta pochi giorni dopo nella sua villa di Mariano.

« Il cav. Tullio Martinelli da piia che 25 anni era altro

dei rappresentanti del Mandamento di Cantù al Consiglio pro-

vinciale. Sindaco di Mariano, per molti anni vi rappresentava

specialmente l'elemento avanzato: dì carattere mite e carita-

tevole, si adoperò sempre a migliorare le condizioni dei con-
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ladini e degli operai, e nel Consiglio provinciale sosteneva le

stesse idee, ed il suo voto era sempre favorevole alle spese

per soccorso agli asili, alle scuole ed a tutto quanto vi aveva
attinenza di carattere sociale. Era modesto, disinteressato,

benefico, e come di lui serberà grata e riconoscente memoria
il suo paese di adozione, così i suoi colleghi ne rimpiangono
la memoria ».

Il Governo aveva riconosciuti e premiati da tempo i

meriti del Martinelli coli' onorarlo della Croce di Cavaliere:

quantunque per quell'anima eletta e buona e aliena d'ogni

ambizione fosse guiderdone supremo la soddisfazione intima di

aver fatto qualche cosa di bene pel suo prossimo.

Gli splendidi funerali, che ebbero luogo in Mariano
il 29 ottobre 1892, col concorso di tutti i comunisti e di molti

amici e conoscenti giunti da Milano e da Como, sono una
prova di quanto sia rimpianta la sua memoria.

La bontà del cuore e la squisita gentilezza del suo carat-

tere lo resero carissimo a quanti lo conobbero.

A. Bertolini.

OSTINELLI Dott. COSTANTINO

Fra il nucleo degli studiosi delle cose patrie che primi

idearono la istituzione della Società Storica Comense, va regi-

strato il nome del compianto socio dott. Costantino Ostinelli.

Egli nacque in Como il 24 aprile 1842 da Felice Ostinelli, il

benemerito cittadino e tipografo morto il 7 giugno 1879, e da

Manetta Cairoli, tuttora vivente.

Giovinetto, fu dal padre collocato nel Seminario di

S. Abondio, che in allora era diretto dal buon Bolzani, e

percorse lodevolmente il ginnasio ed i corsi di umanità e di

filosofia, i quali rispondevano alle odierne classi liceali. Il

carattere mite del nostro Costantino, e il sentimento religioso,

che fu sempre gagliardo in lui anche in età maggiore, sem-

bravano inclinarlo alla carriera del sacerdozio; ma nel 1865

risolse di portarsi a Pavia, presso quella Università, dove,
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compiuti gli studi legali, sortì dottore in ambe le leggi. Dedi-

cossi poi al notariato e coprì le residenze di Cassano d'Adda

e di Fino Mornasco, lasciando ovunque grata memoria della

gentilezza de' suoi modi, della rettitudine e premura con cui

adempì al delicato ufficio.

Nell'anno 1866 prese parte alla campagna del Tirolo, e

ritornato in famiglia, attese alla pratica e a perfezionarsi

nello studio delle leggi, cooperando nel frattempo col geni-

tore all'esercizio dello stabilimento tipogratìco librario. Verso

il 1876 aprì studio di notaio in Como, pur mantenendo l'as-

segnatagli residenza legale, e si associò al nob. dott. Giov.

Battista Bagliacca, del quale, il 1 ottobre 1877, condusse in

isposa la sorella Fulvia. Morta costei, dopo soli due anni di

matrimonio, il dott. Costantino passò a seconde nozze colla

gentile signora Annetta Mezzi di Milano, da cui ebbe l'unico

figlia, Peppino, il quale, appena decenne, era serbato colla

madre al lutto crudele del 1° dicembre 1892.

L'amicizia di persone dotte e studiose che avvicinavano

volontieri il dott. Ostinelli, valse a ridestare in lui una viva

passione per gli studi patri, e quando nell'anno 1877 si parlò

a Como della istituzione della Società Storica, egli fu tra i

primi fondatori, ed eletto alla carica di Vice-Segretario. Nel

primo volume di questo Periodico, pubblicò poi un interes-

sante lavoro, che descrive con abbastanza chiarezza un quadro

ad olio, di proprietà Ostinelli, e che rappresenta la Piazza

del Duomo di Como nell'epoca spagnuola. Il quadro è di autore

incerto e di pregio artistico mediocre; però è prezioso per

la storia cittadina (*).

Un'altra passione non meno geniale preoccupò per qualche

anno il nostro buon Costantino: la raccolta di armi antiche

e moderne; ma appena iniziata vi rinunciò, quando i doveri

della famiglia lo chiamarono a nuove occupazioni, causate

dalle brighe ereditarie. dopo la morte del padre.

Negli ultimi anni ammalò; e dopo lunga cura medica,

parve rimettersi in salute; quando la mattina del 1" dicem-

bre 1892, si apprese improvvisamente la sua morte.

A. Bertolini.

(1) Facciamo voti che gli eredi del dott. Costantino Ostinelli abbiano a far dono

(li detto quadro al Museo di Como. Sarà un ricordo imperituro anche del compianto

illustratore.



Suoto del Verbale

dell' Adunanza lenerale ordinarla 5 mano 1893

Per invito diramato dalla Presidenza ai Soci con lettera 19 feb-

braio p. p., intervennero gli egreg-i signori:

Scalini senatore cav. uIF. Gaetano, anche in rappresentanza del

signor Rienti cav. ing. Filippo.

Ambrosoli dott. Solone, anche per Gavazzi cav. Giuseppe e

Motta ing. Emilio.

Baragiola prof, direttore Emilio,. con procura del signor Colò

prof. Giuseppe.

Maspero dott. Giuseppe, con delegazione del nob. signor Besozzi

dott. Paolo.

Fossati dott. Francesco, con procure del M. R. signor Alcaini

prof, don Gio. Girolamo e della Municipalità di Bellinzona.

Daelli sac. dott. Luigi, anche per Maurelli sac. Pietro e Moia

sac. Francesco.

Monti sac. dott. Santo.

Gianera canonico don Gio. Battista.

Il signor Presidente dott Ambrosoli, dichiarando valida l'adu-

nanza, a norma dell'art. 21 Statuto sociale, apre la seduta a ore 12 Va-

li Segretario dà lettura del verbale della precedente riunione

sociale 21 febbraio 1892, che è approvato.

Il signor Presidente legge .la sua

Relazione suIP andamento sociale :

« Nel dichiarare aperta la discussione, mi si conceda di pre-

mettere alla trattazione dell'ordine del giorno alcune brevi parole

sull'andamento della Società nell'anno decorso dall'ultima Assemblea

ordinaria.
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« Innanzi tutto adempio al mesto ufficio di deplorare la perdita

di due Soci: l'ing. cav. Tullio Martinelli ed il doti Costantino

Ostinelli, appartenente, quest' ultimo, alla esigua e benemerita

schiera de' Soci fondatori, anzi uno dei tre Soci promotori.

« Per tal guisa, lo scarso numero dei componenti la nostra

Società, il quale nell'anno precedente si era accresciuto in modo

consolante, per queste dolorose perdite incominciò di nuovo ad

assottigliarsi; è quindi sempre più necessario ed urgente che i Soci

procurino di guadagnare nuovi aderenti al sodalizio, ed il Con-

siglio direttivo si permette di rivolger loro una calda preghiera

perchè non trascurino di esercitare un'attiva propaganda a favore

della Società e del suo incremento.

« Per ciò che riguarda le pubblicazioni sociali, usci anzitutto il

fascicolo doppio 33-34 del Periodico, con cui si apro il volume nono
;

questo fascicolo comprende, come i signori Soci avranno visto, la

continuazione delle importanti Lettere ducali viscontee, edite per

cura del valente nostro Socio Ing. Emilio Motta, oggi Bibliotecario

della Trivulziana ; nonché l' interessante articolo del nostro solerte

Segretario Dott. Fossati : Il Museo Gioviano e il ritratto di Cri-

stoforo Colombo (con accurata riproduzione fotomeccanica). Di

questo articolo, e per il merito intrinseco e per il suo carattere di

attualità, si fece anche un largo numero di estratti, ai quali si

procurò di dare la maggior diffusione possibile, inviandoli in dono

ai principali istituti storici ed artistici e ai più eminenti scrittori'

di cose colombiane in Europa e nelle Americhe.

« Un altro fascicolo, il 35°, è in formazione, anzi oramai quasi

completamente composto, e conterrà: la Cronologia coìyipendiata

di documenti del Contado di Bormio, per cura del Prof. Colò ;
—

la continuazione del Codice diploìnatico della Rezia, pel Dott. Fos-

sati; — un Elenco dei titolati dello Stato di Milano nel 1665, del

Nob. Dott. Besozzi; — un Documento x>er la Beata Caterina da

Pallanza, dell' Ing. Emilio Motta, e gli appunti di Bibliografìa

comense pel 1891-92.

« Uscirono pure le due prime dispense della desiddratissima

pubblicazione che si attendeva dalla erudita penna del nostro infa-

ticabile Vice-Presidente Don Santo Monti, vale a dire la edizione

degli Atti della Visita pastorale diocesana del Vescovo Ninguarda,
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atti che formeranno il volume II della Raccolta Storica sociale.

I signori Soci avranno avuto campo di apprezzare lo zelo e l' in-

telligente amore con cui Don Santo Monti ha corredato il testo di

note preziose sotto il riguardo storico ed artistico.

« La Società avrebbe desiderato di prender parte al Congresso

Storico tenutosi a Genova, per il quale aveva ricevuto cortese invito

dal Comitato promotore; sgraziatamente, per malattia e per altri

ostacoli sopravvenuti ai Soci che dovevano rappresentare il soda-

lizio, questi, non senza vivo rammarico, dovettero rinunciarvi.

« Invece, alle feste di Padova pel Centenario Galileiano, la

Società fu rappresentata, e lo fu egregiamente, nella persona del

chiaro nostro concittadino Dott. Aristide Baragiola, docente in

quella Università.

« Il Governo italiano, all'intento di giovare alla cultura dei

nostri connazionali residenti in Alessandria d' Egitto, rivolse un

appello a tutte le Società scientifiche del Regno, perchè inviassero in

dono, per suo tramite, a quella Biblioteca italiana un esemplare delle

loro pubblicazioni. Il Consiglio direttivo ha ritenuto Ai interpre-

tare i sensi della Società, assecondando premurosamente la iniziativa

del Governo.

« Fra gli oggetti da trattare nella odierna seduta, si vedrà in-

dicato al n. 2: Ammissione di Soci. Questo oggetto si riferisce ad

un caso particolare, sul quale mi affretto a fornire un doveroso

schiarimento all'adunanza.

« A tenore dello Statuto sociale, nessuno potrebbe essere

ammesso a far parte della Società se non per deliberazione del-

l'Assemblea; ma, lo scorso anno, è accaduto che, pochissimi giorni

dopo l'Assemblea generale ordinaria del 21 febbraio, si presentasse

chiedendo l'ammissione un distinto cultore degli studi, al quale la

Società avrebbe fatto certamente la più lieta accoglienza.

« Il Consiglio direttivo, considerato che ben di rado la nostra

Società si raduna in Assemblea straordinaria; considerato che il

tenere quindi sospesa la nomina sino all' Assemblea ordinaria,

ossia per un intero anno, sarebbe stato quasi un recare ingiuria

al chiaro letterato, credette, in via eccezionale, di poter compren-

dere il nome del richiedente nell' Elenco dei Soci, tanto più che

questo si stava appunto allora redigendo per corredarne la edizione

dello Statuto modificato.
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« Per tale infrazione alla lettera dello Statuto sociale, il Con-

siglio direttivo non può che chiedervi oggi la sanatoria, intendendosi

che il. caso odierno non debba costituire in nessun modo un prece-

dente per l'avvenire ».

In seguito all'approvazione della surriferita Relazione presi-

denziale, si considera come accettata alla unanimità l'ammissione

a socio del eh. signor cav. prof, doti don Giuseppe Gorio di Periodo.

Il Segretario espone i risultati del Bilancio consuntivo del-

l'anno 1892, da cui emerge che la partita attività ammonta a

L. 2925. 25 per canoni sociali, per interessi dei titoli di credito,

per ricavo di vendita di alcuni volumi delle Antichità di Bormio

dell'Alberti, e residuo in cassa dell'annata precedente; che per

contro la partita del passivo ammonta a L. 1266. 71 per la stampa

del Periodico e della Raccolta Storica, per impressioni del ritratto

di Cristoforo Colombo, per spese postali e di cancelleria, per gra-

tificazioni e spese diverse, e per l'acquisto di L. 5 rendita italiana
;

che quindi la differenza attiva è di L. 1658. 54, Avverte che ciascuna

spesa è giustificata dal relativo conto liquidato e saldato, e che

detto Bilancio fu controllato e firmato dai tre Censori, e controfir-

mato dal Consiglio direttivo.

Aperta la discussione su tale Bilancio, e non essendovi alcuna

osservazione in contrario, ò posto ai voti ed approvato alla unanimità,

astenendosi dal votare il Consiglio direttivo.

Lo stesso Segretario dà partecipazione del Bilancio preven-

tivo 1893, che offre una entrata di L. 3540. 62, nella quale cifra

viene incluso tanto il sussidio governativo del 1892 che quello

del 1893, nella complessiva somma di L, 900, ed una uscita pre-

sunta di L. 2580, per cui l'avanzo, pure presunto, è di L. 960. 62,

Aperta in proposito la discussione, e nessuno prendendo la

parola, detto Bilancio è posto ai voti ed unanimemente approvato,

astenendosi il Consiglio come sopra.

Dopo ciò il Segretario presenta all'adunanza i doni pervenuti

alla Società, e sono quegli stessi di cui si dà l'elenco in fine del

presente fascicolo.

Esaurita la trattazione dell' ordine del giorno, il Presidente

scioglie l'adunanza a ore 2 pomeridiane.
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— Lo strabismo. Estratto dalla Enciclopedia Medica Italiana. — Milano, 1892, casa

edit. Dott. Francesco Vallardi. In 4, pp. 26 a due colonne, con figure.

Cipolla prof. Antonio. Commemorazione del combattimento di S. Fermo fatta agli

alunni delle Scuole secondarie di Como e del R. Liceo-Ginnasio di Lodi. —
Como, 1892, tip. Cooperativa Comense. In 8, pp. 12.

Circolo Filodrammatico Comense. II anniversario 1892. Numero unico. — Como,
F. Ostinelli di C. A. — Contiene: Vespa: Alle gentili attrici del Circolo Filodram-
matico Comense, versi. — Fossati dott. Francesco: Filodrammatica. — Scolari
Angelo: Ricorda! versi. — Elle Effe (Lino Ferriani) : Il giurato nella commedia
e nella vita. — Seveso Luigi : Sul ventaglio d'una giovinetta, sonetto. — Massuero
Luigi : Le rappresentazioni in collegio. — Manzini Erminio : Dolce ne la memoria...

versi. NosEDA Angelo: La tempesta in un cuore. — Tenchini Bice: A un poeta

ignoto, versi. — De Fiorts P. : Poveri fiori. — Landi : In giro per Como. — Arri-
gozzo (Cencio Poggi): Giuditta Pasta al Filodrammatico. — Pardo Arturo: Al

mio bambino, tre sonetti. — Avooadro Achille : Ludendo discitur. — Consuelo :

Ora di gioia, versi. — Clotilde : La vestaglia della « Figlia unica ». — Seveso
Alessandro : Bacio eterno, sonetto. — Nani G. E. : Per l' arte. — Henriquez
(avv. Enrico Cattaneo) : Bocciuoli, versi. — X (Dott. F. Fossati) : Ridicula. — La
festa nel convento, incisione litografica di Pietro Raimondi.

Como sacro, ossia stato del clero e delle parrocchie della città e diocesi di Como. —
Como, 1892, Cavalieri e Bazzi. In 18, pp. VII-103. (Vi è l'elenco di tutti i vescovi e

il ritratto del vescovo attuale mons. Andrea Ferrari).

Contadino (II) Valtelliaese. Giornale settimanale. Anno V, 1892. — Chiavenna, Aroldi

e Barini.

Contini Pasquale. Nella fausta occasione delle auspicate nozze della nobile signorina
Donna Cate dei Conti Sottocasa coU'egregio Cavaliere D.' Giuliano Saccani, i bam-
bini dell'Asilo Luigi Ponti in vimercate dedicano. (Quartine). — vimercate, 1892,

7 aprile, Stucchi. (Foglietto volante).
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Corriere della Domenica. Lettere, scienze, arti. Anno III, 1892. — Como, Cavalieri e

Bazzi. (Cessò di stamparsi a Como col n. 13, 27 marzo 1892; dal n. 14 in avanti si

stampò a Milano).

Corriere (II) del Verbano. Anno XIV, 1892. — Luino, Direzione del giornale. Intra,

tip. Intrese. (Si pubblica ogni mercoledì).

Corti dott. Benedetto. Ricerche micropaleontologiche sulle argille del deposito

lacustro-glaciale del lago di Pescarenico. Estratto dal Bollettino scientifico n. 3-4.

Anno 1891. — Pavia, 1892, Succ Bizzoni. In 8, pp. 4.

— Sulle diatomee del lago del Palù in Valle Malenco. Estratto come sopra. — Ibid.,

id. In 8, pp. 8.

— Sulle diatomee del lago di Poschiavo. Estratto come sopra. — Ibid., id. In 8, pp. 11^

— Sulle torbe glaciali del Ticino e dell' Olona. Ricerche micropaleontologiche. Estratto

dal suddetto Bollettino, anno 1882. — Ibid., id.iln 8, pp. 13.

— Sulle diatomee del lago di Varese. Nota stesa con la collaborazione del dott. Angelo
Fiorentini. Cenni oroidograflci e geologici sul lago di Varese. — Ibid., id., 1892.

In 8, pag. 11.

— Sui fossili della Majolica di Campora. Estratto dai Rendiconti del R. Istituto Lom-
bardo, serie li, voi. XXV, fase. VI. — Milano, 1892, tip. Bernardoni di C. Rebe-
schini e C. Iq 8, pp. 8.

— Sulla marna di Pianico. Osservazioni geologiche e micropaleontologiche. Estratto

dai detti Rendiconti, fase. XII. — Ibid., id: In 8, pp. 20.

— Ricerche micropaleontologiche sulle argille del deposito lacustro-glaciale del lago
di Pescarenico. Estratto dal Bollettino della Società geologica italiana, voi. X,

fase. 4. — Roma, 1892, tip. della R. Accademia dei Lincei. In 8, pp. 28, con una tavola.

— Il terreno quaternario di Valle d' Intelvi. Osservazioni geologiche. Estratto dal

Corriere della Domenica. — Como, 1892 (agosto). Cavalieri e Bazzi. In 8, pp. 14.

— Foraminiferi e diatomee fossili del pliocene di Castenedolo. Estratto dai Rendicoìtti

del R. Istitulo Lombardo. Serie II, voi. XXV, fase. XV-XVI. - Milano, 1892, tip.

Bernardoni di C. Rebeschini e C. In 8, pp. 22, con una tavola.

— I terrazzi dell' Olona. Estratto dal Corriere della Domenica. — Como, 1892 (agosto),

Cavalieri e Bazzi. In 8, pp. 14.

— Foraminiferi e radiolari fossili delle sabbie gialle plioceniche della collina tra

Spicchio e Limite sulla sponda destra dell'Arno. Nota paleontologica. Estratto dal
Bollettino scientifico, n. 2 e 3. Anno 1892. — Pavia, Succ, Bizzoni. In 8, pp. 12, con
una tavola.

— La Marmitta dei Giganti nella Valle della Cosia in Comune di Camnago Volta.

In appendice al giornale L'Ordine, 20 dicembre 1892, n. 289. — Como, Cavalieri e Bazzi.

Crollalanza G. B. (Necrologia di). In Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico di

Pisa, XIX anno, fase. 3-4, marzo-aprile 1892. (Coll'elenco delle pubblicazioni fatte

dal Crollalanza).

Cronaca (La) Bizantina. Esce il 1° e il 15 d'ogni mese, con un po' di tutto. — Como, 1892,

R. Longatti. ^È l'organo reclame della Garantie Fondere di Costantinopoli; il

numero di saggio è del 1° giugno; altro numero, il secondo, usci il 15 stesso

mese, poi il numero terzo il \° settembre, indi più nulla).

Cronaca (La) di Lecco e circondario. Pubblica gli Atti della Camera di Commercio ed
Arti. Anno II, 1892. — Lecco, A. Rota.

Cronaca Prealpina. Gazzetta dei tre laghi. Anno V, 1892. —^Varese, Macchi e Brusa.
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Crosta Clinus. Theologia dogmatica in usum scholarum ad quadriennium accommo-
data. Voi. I. Theologia generalis complectens. — Comi, 1893 (1892), R. Longatti. In 8,

pp. 490, con un prospetto.

Dal Monte Giovanni. Il dramma nostro. — Milano, 1893 (1892), Kantorovicz editore
;

Como, R. Longatti. In 16, pp. 250.

Diavolo (II) a Lecco, ovverosia il terribile combattimento fra il Diavolo e gli Angioli,

i Troni e le Dominazioni di Lecco, ecc. — Lecco, 8 settembre 1892. Rota. In fol.

Contiene: Come andò la faccenda — Tipo e tipi.

Discorso agli operai fatto il 1° maggio 1892 nella chiesa parrocchiale di Tirano per

la festa di S. Vincenzo patrono della Società operaia cattolica. — Tirano, Giovanni

Bonazzi. In 8, pp. 10.

Disegnatore (II) della Ricamatrice. Guida al ricamo, con disegni campionati. Periodico

artistico-letterario-didattico. Anno XIII, 1892. Esce in Milano il 1° ed il 16 d' ogni

mese. — Como, Romeo Longatti.

Disegnatore (Il moderno). Periodico quindicinale letterario-artistico-didattico, illu-

strato da grandi tavole per ricami in bianco e colorati, col figurino della moda.
Carolina Goles direttrice. Anno III, 1898. Esce in Milano il .5 e il 20 d'ogni mese. —
Como, F. Ostinelli di C. A.

Drochon Gio.Emmanuele. Un Cavaliere Apostolo. Celestino Goffredo Chicard Missionario

del Yun-Nan. Traduzione dal .francese per il sac. Pietro Catelli. 1* edizione ita-

liana illustrata. — Como, 1892, Cavalieri e Bazzi. In 8, pp. 502.

Eco (L') della Provincia di Sondrio. Anno XXI, 1892. — Grossotto, tip. del Giornale.

(Giornale politico).

Educatore (L') della Svizzera italiana. Pubblicazione della Società degli Amici del-

l' educazione del popolo e d' utilità pubblica. Anno XXXIV, 1892. — Bellinzona,

Eredi Carlo Colombi.

Farinelli dott. Arturo (di Intra). Die Beziehungen Zwischen Spanien und Deutschland

in der Litteratur der beiden Lànder. — Berlin, 1892, Druck von A.' Haack. In 8,

pp. (1-8) 1-73 (I parte).

— Spanien und die spanische Litteratur im Lichte der deutsehen Kritik und Poesie.

- Ibid., id. In 8, pp. 75-128 (II parte).

Ferrari mons. Andrea, Vescovo di Como. Lettera circolare alla Diocesi di Como. —
Enciclica del S. Padre al popolo italiano. — Como, 1892, Cavalieri e Bazzi. In 8, pp. 32.

Ferrari Vittorio. I mòrti illustri del 1891. In Natura ed arte, n. 5, febbraio 1892. (Vi

è la biografia di Antonio Stoppani).

Ferretti ing. Alessandro. La funicolare Como-Brunate, progetto di massima. —
Piacenza, 1892, Marchesotti e Porta. In 8, pp. 13, con tavola.

Ferriani Lino e Ferriani-Neri Ninie. Nozze Parenti-Winderling. — Como, 1892,

libr. Omarini e Colombo. Foglietto in pergamena.

Ferriani avv. Lino, Procuratore del Re. Relazione statistica dei lavori compiuti nel

circondario del Tribunale civile e penale di Como nell' anno 1891. — Como, 1892,

Omarini e Colombo. In 8, pp. 39.

Foglio periodico della Prefettura di Como e Supplemento per gli Annunzi legali della

Provincia. — Como, 1892, F. Ostinelli di C. A.

Foglio periodico della Prefettura di Sondrio e Foglio Annunzi legali della Provincia.

— Sondrio, 1892, E. Quadrio.
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Fontana Alfredo, Procuratore del Re. Relazione statistica dei lavori compiuti nel

circondario del Tribunale civile e penale di Lecco nell'anno 1891. — Lecco, 1892,

tip. del Commercio dei fratelli Grassi. In 8, pp. 25.

Fossati dott. Francesco. Les reliques et la famille de Bayard. In L'Intermédiaire des

chercheurs et curieux. Ili serie, 1* année, n. 2, col. 58-59. Lucien Faucon, directeur,

Paris. (Riguarda il soggiorno fatto in Como dal celebrato cavalier Bajardo).

— Manoscritti della Biblioteca comunale di Como. In Inventari dei manoscritti delle

Biblioteche d'Italia del prof. G. Mazzatinti. Anno II, fase. III, a pp. 103-111. —
Forlì, 1892, Luigi Bordandini.

— Il Confatone del Duomo (di Como). Nel giornale L'Ordine, n. 143, 25 giugno 1892. —
Como, Cavalieri e Razzi. (A proposito del restauro fatto a detto Confatone).

— Il Museo Gioviano e il Ritratto di Cristoforo Colombo. — Como, 1892, F. Osti-

nelli di C. A. In 8, pp. 38, con ritratto. (Estratto dal voi. IX, fase. 33-34, del Perio-

dico della Società Storica Comense).

— Una lettera inedita di Alessandro Volta. — Como, 1892, F. Ostinelli di C. A. In 8,

pp, 10. (Edizione di 50 esemplari fuori commercio, pel primo decennale delle nozze

Ambrosoli-Sievers).

Gambara dott. prof. Giovanni. Recensione degli Annali dell'Ufficio centrale di Meteo-

rologia della Repubblica Argentina, diretto dal signor Gualtiero Davis. Voi. VIII.

— In La Rassegna Nazionale. Anno XIV, voi. LXVl, fase. 258, V agosto 1892,

Firenze. In 8, da pag. 612 a 616.

Ganna O. Guida di Varese e circondario. — Varese, 1892, Maj e Malnati. In 16, pp. 118,

con 8 tavole.

Garovaolio dott. Alfonso. Le pitture della chiesa degli Angelina Lugano. In La
Perseveranza di Milano, 11 aprile 1892.

Gatti aw. Giuseppe. Della vita e delle opere di Francesco Peluso. — Como, 1892,

F. Ostinelli di C. A. In 8, pp. 15, col ritratto e l'elenco delle principali opere
pubblicate dal Peluso.

Gautier Ad. lean Baptiste de Crollalanza. In Archives héraldiques suisses, n. 4, 1892.

Gemelli nob. dott. Giovanni. Como Romana. Conferenza tenuta alla Società degli

Impiegati civili. In L'Ordine, giornale della Provincia e Diocesi di Como, Otto

Appendici ai n. 90-97, 21-29 aprile 1892.

Geronimi can. Eugenio. Sull' importanza del Catechismo. Discorso recitato agli alunni

del Seminario Teologico di Como all'Accademia di chiusura dell'anno scola-

stica 1891-92. — Como, 1892, Cavalieri e Bazzi. In 8, pp. 19.

GHisLANZoNt Antonio. A Giovannina Lucca. Versi. — Lecco, 1892, A. Rota. In 8, pp, 9.

Giovio Giambattista. Romania. Carme. — Milano, 1892, tip. degli Operai. In 16, pp. 48.

(Stampate soltanto le dispari. Edizione fuori commercio).

Graf dott. I. H. Geodesie et cartes de la Suisse, des regions et cantons. In Biblio-

graphie Nationale Suisse. Fase. II. — Berne, 1892, Wyss éditeur. (Interessa la car-
tografia delle Alpi, del comasco e della Valtellina).

Grassi prof. B. e Rovelli dott. G. Ricerche embriologiche sui cestoidi. Memoria
estratta dagli Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali. Voi. IV, serie 4'. —
Catania, 1892, Galàtola. In 4, pp. 109, con quattro tavole.

Grasso Edoardo. Nuovo Dizionario dei Comuni del Regno d' Italia. Prima edizione,

colla nuova giurisdizione delle Preture. — Como, 1892, F, Ostinelli di C. A. In 4,

pp. 8-183.
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Greppi nob. Emanuele. I decurionati nelle città provinciali dell'antico Stato di Milano.

In Bollettino della Consulta araldica, n. 2, maggio 1892. (È compresa la città

di Como).

Grillo (II). Giornaletto umoristico. Anno II. — Como, 1892, R. Longatti.

Guaita cav. dott. Raimondo. Malattie e morte dei nostri bambini rispetto alla preserva-

zione delle generazioni future. — Uno sguardo alla igiene e alla mortalità infantile.

Pregiudizi ed errori nel governo dei bambini. Come meglio salvaguardarne la

salute ed il benessere. — Conferenza tenuta al Circolo Filologico milanese il

31 gennaio 1892. — Milano, 1892, Luigi Macchi. In 8, pp, 42.

— Rendiconto statistico sessennale suir andamento dell' Ospedale del S. M. Ordine
di Malta per fanciuUli in Milano. Note pratiche di Pediatria. Estratto da,lVArchìvio

Italiano di Pediatria. Anno X, fase. 3° e 4°, 1892. — Napoli, stab. tip. dell'Unione.

In 8, pp. 29.

— Dieci conferenze sulla igiene infantile. — Piacenza, 1892, Giacomo Favari. In 8, pp.l64.

— A pr oposito delle così dette malattie da dentizione ; lettera aperta al prof. G. Somma.
Estratto dàW Archivio Italiano di Pediatria. Anno X, fase. 6", 1892.^— ; Napoli,

tip. dell' Unione. In 8, pp. 6.

— Le bronco-pneumoniti infettive^d'origine intestinale nei bambini. Memoria letta al

II Congresso Pediatrico Italiano tenutosi in Napoli nell' ottobro 1892. — Napoli,

tip. dell'Unione. In 8, pp. 7.

— A prò dei bambini e della igiene infantile. Voto espresso, discusso ed approvato
nel II Congresso Pediatrico Italiano tenutosi in Napoli nell'ottobre 1892. — Milano,

L. Marchi. In 8, pp. 7.

— Proteggiamo i nostri bambini ! . . . Conferenza tenuta a beneficio degli Asili infantili

suburbani di Milano il 4 dicembre 1892. — Milano, 1892, L. Marchi. In 8, pp. 31.

GuiDiNi arch. Augusto. Vincenzo Vela. Note biografiche, con ritratto e figure. In

Almanacco-Manuale della Provincia di Como pel 1892. — Como, F. Ostinelli di C. A.

Heusler Andreas. Rechtsquellen des Cantons Tessin. (Fonti statutarie del Cantone
Ticino). — Basel, 1892, Detlofif. In 8, pp. 123.

lusTi C. Lombardische Bildwerke in Spanien. In lahrbuch der hònigl. Pr^ussischen

Kunftsammenlungen. Fase. I, Berlino, 1892. (Vi si parla di artisti del lago di Como
e di Lugano in Spagna).

— Marmorbtiste des Genuensen Acellino Salvago von Antonio della Porta Tamagnini
(di Porlezza). In lahrbuch der hónigl. Preussischen Kunstsammenlungen. Fase. II-III.

Berlino, 1892.

KUNTZ. Sources of Pliny's Geography. In Classical Review di Londra, n. 3, 1892.

Lariana. Società anonima per la navigazione a vapore sul lago di Como. Relazione
sull'esercizio 1891. — Como, 1892, Bollasi e Bazzoro. In-4, pp. 34, con una tavola.

Laurens G. Les caisses de prévoyence pour les ouvriers en chomage a Come. — In
Le Monlteur des Syndicats ouvriers. lournal répuMicain d'études sociales, organo
des Chambres syndicales ouvrières de Franee. N. 368. Du 14 au 28 aout 1892. (Riguarda
la pia azienda tessile e l' istituzione Baragiola per gli operai disoccupati).

Lavelli Leopoldo (di Olginate). Poesie (in vernacolo milanese). — Roma, 1892, tip.

Italiana. In 8, pp. 72, compreso un foglio di aggiunta dopo la stampa. Edizione
di 200 esemplari non in vendita. Queste poesie furono pubblicate da F. De Luigi.

Lavoratore (II) comasco. Pubblicazione settimanale della Lega Socialista Comense
Anno V, 1892. — Como, tip. Cooperativa.

1
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Marconi Pietro. Alcune note sulla determinazione dei pesi molecolari. — Varese, 1892,

Macchi e Brusa. In 8, pp. 34.

Mariani Ernesto. Appunti sulla creta e sul terziario antico della Brianza. In Annali
del R. Istituto tecnico Antonio Zanon in Udine. Serie li, anno IX (1891), Udine, 1892,

tip. Cooperativa. In 8.

Marlianici can. Giulio. Spiegazione dei canoni del Concilio Tridentino intorno al

peccato TMginale, a compimento dell'opera già pubblicata intorno alla Oiustifica-

ziorid e ai Sacramenti. — Como, 1892, Cavalieri e Bazzi. In 8, pp. 36.

Maroni avv. Emilio. Il riordinamento delle pubbliche istituzioni di beneficenza in

Varese. — Varese, 1892, Macchi e Brusa, In 8, pp. 44.

Mabsara P. e. Il pellegrino ai Santuari di Maria Santissima. — Milano, 1892, Agnelli.

Io 32, pp. VIII-184. (V è la storia dei Santuari di Como e Locamo).

Melzi. Osservazioni geologiche sulla valle del Masino. In Rendiconti dell'Istituto Lom-
bardo, fase. V. — Milano, 1892.

Memoria (In) di Maria Bernasconi Sciomachen. Discorsi pronunciati ai funerali in

Cernobbio il 12 aprile 1892. — Como, 1892, tip. Cooperativa Comense. In 4, pp. 22.

Memoria (In) di Emma Della Valle, varesina. — Varese,' 1892, Galli. In-8, pp. 25.

Memoriale sulle condizioni della piscicoltura in Valtellina e sui rimedi per miglio-
rarla, presentato al Consiglio provinciale di Sondrio e alla Camera di commercio
in Chiavenna. — Sondrio, 1892, Emilio Quadrio. — In 16, pp. ai.

Minola-Rapazzini. Il cloruro d'oro e di sodio nella cura della paralisi progressiva.
Nota preventiva. Estratto dalla Gazzetta Medica Lombarda. — Milano, 1892, E. Re-
chiedei e C. editori, tip. Capriolo e Massimino. (L'autore è medico nel Manicomio
provinciale di Como).

MONDIN! prof. Ettore. Il Ragioniere nelle curatele di fallimento. Studio di ammini-
strazione e ragioneria legale. — Como, 1892, Rivista di Amministrazione e Conta-
bilità; Milano, 1891, A. Boriglione. In 8, pp. 136.

Monumenti comaschi. Collezione diretta ed illustrata dal Canonico Vincenzo Barelli.

Parte II. Altri monumenti, disp. 11', tav. n. 4. — Como, 1892, A. Fustinoni editore.

Id. id. Parte I: La Cattedrale di Como, disp. 12' e 13', tav. n. 10. — Id., ibid.

Motta Emilio. Briciole bibliografiche. In Corriere della Libreria. — Como, 1892»

Ditta C. Franchi di A. Vismara.

— Un contadino di Arcisate ed il Vice-Presidente Melzi (1802). In Almanacco-Manuale
della Provincia di Como pel 1892.

— Il museo di un letterato milanese del seicento. — Bellinzona, 1892, Salvioni. (Per
nozze Salvioni-Taveggia).

Muzzana Giuseppe. Brindisi pronunciato al banchetto della Società fra gli impiegati
civili in Como festeggiante il secondo anno di fondazione (11 luglio 1892). — Como,
tip. C. Franchi di A. Vismara. In 16, pp. 8.

Ninguarda F. Feliciano Vescovo di Como. Atti della visita pastorale diocesana (1589-93),

pubblicati ed annotati dal sac. dott. Santo Monti. — Como, 1892, F. Ostinelli di C. A.
In 8, pp. 1-112. In corso di pubblicazione a dispense. Formano il voi. II, disp. 1' e 2*

della Raccolta Storica, edita dalla Società Storica Comense.

Nullo Nessuno. Un uomo in sei e un altro in tre. Commedia in un atto di Nullo
Nessuno (sac. dott. Santo Monti). — Como, 1892, tip. Ditta Carlo Franchi di A. Vis-
mara. In 16, pp. 53.

Ordine (L'). Giornale quotidiano della Provincia e Diocesi di Como. Anno XIV, 1892.

— Como, Cavalieri e Bazzi.
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Ospedale di S Anna ed uniti LL. PP. di Como. Conti Consuntivi degli esercizi 1889-90-91,

— Como, 1892, Bellasi e Bazzoro. In 4, pp. 48.

Pagani sac. Antonio. Di un'antica lapide bergomense ricordante tre doni argentei

rinvenuti in una tomba di martiri, ossia una corona, un cucchiaio e un calice

ministeriale. Con appendice sulla corona di Maria SS. secondo S. Bernardo messa
a riscontro colla corona di cui parla r insigne lapide di Bergamo. Studio archeo-

logico. — Como, 1892, R. Longatti. In 8 picc, pp. 93, con facsimile e disegni.

Palestra (La) educativa. Periodico didattico-letterario per le scuole e le famiglie.

Anno II, 1892. — Lecco, Angelo Rota.

Pedretti Carlo. In morte di Cesare De Steffani. Parole. — Chiavenna, 1892, G. Ogna.
In 8, pp. 7.

— Per il 1° maggio 1892. Conferenza tenuta nella sede della Società democratica ope-
raia di Chiavenna. — Id., ibid. In 24, pp. 31. (Supplemento al n. 18 del giornale

L'Alpe Retica).

Periodico della Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como. ~ Como, 1892,

F. Ostinelli di C. A.

PiERLiNQ P. L'Italie et la Russie au XVI' siècle. — Paris, 1892, Ernest Leroux, éditeur;

Le Puy, impr. Marchesson fìls. In 18, elzévir, pp. Vl-134. (Vi si parla di mon-
signor Paolo Giovio il vecchio e delle sue relazioni sulla Moscovia e sul principe

Vasili).

PiNCHETTi prof. Pietro. Manuale del tessitore. — Como, 1892, C. Franchi di A. Vi-

smara. In 16, pp. "VlIII-284, figurato. (Ne parla assai favorevolmente Alessandro
Marini nelle sue Annotazioni riassuntive sulla campagna serica in Italia nel 1892.

— Torino, G. Derossi).

— Prolusione al corso operaio di tessitura. In Araldo di Como, n. 3614, 3645,

vembre 1892.

e 24 no-

PoGGi Cencio. Charitas. Esposizione artistica di beneficenza20 febbraio 1892. —_Como,
tip. Cooperativa. In 8 obi., pp. 12.

— Relazione premessa allo schema di Statuto e Regolamento della Società pel Bene
economico di Como. — Como, 1892, tip. Cooperativa. In 18, pp. 9.

PoRLEzzA LoiGi. Circolo Filodrammatico Comense, XXIX novembre MDCCCLXXXXII.
Separazione. Bozzetto in un atto. — Como, 1892, tip. dell'Araldo. In 8, pp. 16.

Pozzi sac. Attilio. Istoria delle più celebri apparizioni di Maria Vergine. Letture pel

mese di maggio. — Como, 1893 (1892), R. Longatti. In 16, pp. 152, con vignetta.

Prino Eugenio. Piccolo catechismo e storia sacra ad uso speciale dfeUe scuole ele-

mentari inferiori, 7* edizione. — Lecco, 1892, Giuseppe Corti. In 16, pp. 46.

Programma dell' Istituto « Antonio Stoppani » in Lecco. — Lecco, 1892, A. Rota.

In 8, pp. 8.

Pro-Varese. Numero unico, con supplemento. — Varese, 9 ottobre 1892, Mai e Malnati.

In fol. — Contiene: Varese nel paesaggio (L. Borri). — Varese nella musica (G. B.

Nappi). — Varese nei caffè (Ghicco). — Un temperai a S. Pedrin (El Campee a
Vares). — El sur Tona Garòn varesino (L. Borri). — Arent al foeugh (Gaetano
Crespi). — Tisica (Tri Kokummer). — Dal Professor Cavolfiore (Luciano). — Gli

sponsali nel contado varesino (F.). — Nena (Dionigio Norsa). — Filosofia rusticana
F. Bussi). — Adorata (Donna Prassede). — Roba inutile (Liprando Sacramoro).
— Supplemento: Tarantellina, musica di Luigi Salina).

Providenza (La). Periodico mensile. Sac. Luigi Guanella direttore responsabile. Anno I,

n. 1, dicembre 1892. — Como, tip. Piccola Casa Divina Providenza. — In 4, a
due colonne.
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Provincia (La) di Como, Giornale del mattino (quotidiano). Anno I, n. 1 sabato

26 marzo 1892 al 31 dicembre stesso anno. — Luigi Massuero direttore. — Como,

tip. Cooperativa.

Rahn dott. I. R. Zar Statistik schweizerischer KunstdenkmSleriCanton Tessin (Lugano).

In Anzeiger fùr schweiz. AUerthumshunde 1892, n. 1 e 2.

Rassegna (La) mensile. Organo ufficiale della Camera di Commercio e del Comizio

Agrario di Varese. — Varese, 1892, Macchi e Brusa.

Regazzoni prof. Innocenzo. Vincenzo Vela. Reminiscenze postume. Estratto dall'Alma-

nacco Manuale della Provincia di Como pel 189*. — Como, 1892, F. Ostinelli di C. A.

In 8, pp. 26, col ritratto.

Regolamento di prescrizioni di massima forestale per la provincia di Sondrio. —
Sondrio, 1892, Emilio Quadrio. In 16, pp. 13.

Regolamento per l'uso dei beni comunali di Brinzio, che rappresentano l'intiera

proprietà comunale boschiva. — Varese, 1892, Macchi e Brusa. In 8, pp. 14.

Regolamento per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite nel Comune
di Varese. — Varese, 1892, Mai e Malnati. In 8, pp. 11.

Regolamanto di polizia urbana per la Città di Lecco. — Lecco, 1892, tip. del Com-
mercio dei Fratelli Grassi. In 8, pp. 24.

Regolamento disciplinare del Collegio Convitto Valenti in Lecco. — Id., ibid. In 16, pp. 43.

Reina dott. Vincenzo. Sull'errore medio dei punti determinati nei problemi di Hansen
e di Marek. Nota. Estratta dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino,

voi. XXvn. — Torino, 1892, Carlo Clausen edit., Stamp. Reale di G. B. Paravia e C.

In 8, pp. 11.

Relazione del Consiglio d'amministrazione della Banca Popolare di Sondrio sull'eser-

cizio XXI (anno 1891). — Sondrio, 1892, Emilio Quadrio. In 8, pp. 9.

Rendiconto morale della gestione civica per 1' anno 1891, presentato dalla Giunta

municipale di Varese al Consiglio comunale. — Varese, 1892, Maj e Malnati.

In 4, pp. 30.

Resegone (II). Periodico settimanale. Anno XI, 1892. — Lecco, Giuseppe Corti.

Resoconto morale della Giunta al Consiglio comunale di Como sulla gestione ammi-
nistrativa 1891. — Como, 1892, F. Ostinelli di C. A. In 4, pp. 41,

Redsch F. H. Cesare Cantu's "Weltgeschichte und die lesuiten. (La Storia universale

di C. Cantù e i Gesuiti). In Allgemeine Zeitung. Beilage, n. 20. — Monaco, 1892.

Ricordo della Messa d'oro del M. R. sac. G. B. Colombi parroco di Bornago, 20 set-

tembre 1891. Como, 1892, tip. C. Franchi di A. Vismara. In 8, pp. 22.

Ricreazione (La). Periodico degli Allievi dell' Istituto Internazionale Baragiola, Riva
S. Vitale Cantone Ticino. Anno XIV, 1892. — Mendrisio, Giovanni Prina. In 4.

Rivista Archeologica della Provincia di Como. Fase. 34, annata 1891. — Como, 1891 (1892)

R. Longatti. In 8, pp. 54, con due tavole disegnato dal vero e litografate da A. Ga-
rovaglio. Litogr. Fenghi, Milano. — Contiene: Sepolcreto Gallo-Italico di Varenna
(A. Garovaglio) — Di alcune antichissime matrici da fusione rinvenute a Germe-
nate (G. Gemelli) — Lavori archeologici in Provincia (G. Gemelli) — Marmi scritti

o figurati pervenuti al civino Museo (G. Gemelli) — Necrologia del cav. d. Giuseppe
Casella (A. Garovaglio) — Elogio di A. Stoppaui (T. Taramelli),

Rivista di amministrazione e contabilità. Periodico mensile diretto dal prof. rag.
cav. Ettore Mondini. Anno XII, 1892. — Como, F. Ostinelli di C. A.

RoBUSTELLi G. In Valtellina. A proposito del monumento a Carlo Emanuele I. —
Grossotto, 1892, tip. dell'eco della Provincia di Sondrio. In 8, pp. 43.
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Rovelli dott. G. (V. Grassi prof. B.).

Rovelli Vincenzo. Appendice alla Proposta di alcune varianti al nostro Regolamento
provvisorio d'esercizi per la fanteria (11 ottobre 1889). — Lanciano, 1892, cav. Rocco
Carabba editore, n 8, pp. 285.

Rubini avv. Filippo. Gioacchino Rossini. Cenni commemorativi. Lettura alla mattinata

di domenica 24 aprile 1892 nel Teatro Sociale di Como, data dal Club Musicale di

Como. — Como, 1892, Ditta Carlo Franchi di A. Vismara. In 8, pp. 16, con ritratto,

Salvioni dott. Carlo. Annotazioni sistematiche alla « Antica Parafrasi Lombarda del

Neminem laedi nisi a se ipso » di S. Giovanni Grisostomo, e alle « Antiche 'scrit-

ture lombarde » I' parte. Estratto dàlVArchivio Glottologico Italiano. — Torino, 1892.

In 8, pp. (66) da 375 a 440.

Seveso Alessandro. Dopo il lavoro. Versi. — Como, 1892, Cooperativa Comense
In 16, pp. 78.

SoMioLiANA dott. Carlo. Ricerche sulla deformazione ed i fenomeni piezoelettrici in

un cilindro cristallino. Estratto dagli Annali di Matematica pura ed applicata, —
Milano, 1892. Rebeschini e C. In 4, pp. 39.

Stato indicativo degli Atti del Governo. Periodico mensile. — Sondrio, 1892, E. Quadrio.

Statuti di Bregaglia. In Wagìter und Salis: Rechtsquellen des Cantons GraubUnden,
II Band. Basel, 1892, Detloflf.

Statuto della Società Storica Comense, colle modificazioni approvate nell'assemblea
generale ordinaria del 21 febbraio 1892. — Como, tip, C. Franchi di A. Vismara.
In 8, pp.- 12.

Statuto della Associazione fra gli impiegati nel commercio e neir industria della pro-

vincia di Como. — Como, 1892, F. Ostinelli di C. A. In 8, pp. 30.

Statuto del Circolo Filodrammatico Comense, approvato nell' assemblea generale dei

soci 18 marzo 1892. — Id., ibid. In 16, pp. 32.

Statuto della Società Pro-Varese. — Varese, 1892, Galli. In 8, pp. 8.

Statuto della Società varesina di ginnastica e scherma. — Varese, 1892, Eugenio Galli.

In 16, pp. 19.

Statuto della Sezione resistenza dei lavoranti panattieri, sede di Varese. — Varese, 1892.

Galli. In 16, pp. 11, 14.

Statuto e regolamento della Società dei Cacciatori dei mandamenti di Varese, Arcisate,

Gavirate, Cuvio e paesi limitrofi. — Id., ibid. In 8, pp. 16.

Statuto della Società mutua di soccorso fra gli allevatori e possessori del bestiame in

Cadrezzate. — fd., ibid. In 16, pp. 12.

Statuto della Società operaia di M. S. di Binago. — Varese, 1892, Maj e Malnati.

In 16, pp. 37.

Statuto organico dello Spedale comunale di Asso. — Asso, 1892, Alessandro Gatti.

In 8, pp. 10.

Statuto della Società economica cooperativa istituitasi nel Comune di Acquate. —
Lecco, 1892, A. Rota. In 16, pp. 25.

Statuto e regolamento della Società cooperativa in Bonacina. — Id., ibid. In 16, pp. 21.

Stillman W. I. Bernardino Luini, Nella rivista americana The Century Magazine di

New York. Con illustrazioni. — Maggio 1892.

m
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Supplementum Calendarii Ambrosiani anni 1892 prò clero addicto insigni basilicse

S. Victoris Varisii. — Varisii, 1892, Galli. In 8, pp. 25.

Taramelli. Osservazioni stratigrafiche nella Valsassina e nella Valtorta. In Rendiconti
dell'Istituto Lombardo. Voi. XXV, fase. Vili. - Milano, 1892.

TiRiNzoNi sac. Paolo (Arciprete di Berbenno in Valtellina). Sermoni e panegirici. —
Torino, 1893 (1892), Pietro Marietti. In 16, pp. 308.

Torri Filippo. L' Isola Comacina, versi. In Corriere della Domenica, n. 44.— Milano, 1892.

TORRiANi ab. Edoardo. Alcuni cenni intorno alla vita del can. on. don Antonio Boz-
zetti gici Parroco in S. Agata nei sobborghi di Como. — Como, 1892, tip. Piccola
Casa della Divina Provvidenza. In 18, pp. 30, con ritratto.

— Letture pie ed amene intorno al B. Angelo Porro. — Id., ibid. In 16, pp. 68.

Touriste (Le). Liste des Etrangers pour le Lac de Còme. V année, n. 1, 7 avril 1892.

Como, Libreria Meyer e Zeller Succ. (M. G. Betz). Tip. Cavalieri e Bazzi. (In tutto

26 numeri).

Tresa (La). Giornale settimanale politico-amministrativo-commerciale. Anno II, 1892. —
. Luino, Barozzi. (Esce il mercoledì).

Trutina (Sulla) teologica delle quaranta, uscita dai tipi del Vaticano. Lettera del teo-

logo F. C. D. ad un suo amico. — Lecco, 1892, tip. del Commercio dei fratelli Grassi.

In 8, pp, 14.

TURCHETTi D. C. M. Divorzio. — Sondrio, 1892, Emilio Quadrio. In 16, pp. 174.

Valtellina (La). Gazzetta settimanale della Provincia di Sondrio. Anno XXXI, 1892. —
Sondrio, Emilio Quadrio.

(Varenna). Sulle rive di Varenna, quadro di Alfonso Muzii. — la Illiistrazioìie italiana,

n. 42. — Milano, 1892, fratelli Treves.

Vedetta (La). Giornale. Anno VII, 1892. — Intra, tip. Intrese. (Si pubblica ogni sabato).

ViSMARA Antonio. Piccola Collezione Bio-Bibliograflca. In 18. N. 1 Bibliografia del mar-
chese Luigi Capranica (pp. 15). N. 2 Id. del prof. Francesco Ambrosoli (pp. 16).

N. 3 Id. del prof. Francesco Vigano (pp. 18). N. 4 Id. del barone D. Giuseppe
Manno (pp. 24). Coi rispettivi cenni biografici e ritratti. — Como, 1892, Ditta C. Franchi
di A. Vismara. (Sono la seconda edizione aumentata di quelle Bio-Bibliografie che
vengono pubblicate nel Corriere della Libreria della stessa Ditta).

Vita di Alessandro Volta. In Biografie d'illustriitaliani. — Milano, L. F. Cogliati, 1892.

In 18, pp. 44.

Vitali Luigi. Antonio Stoppani. In Rassegna Nazionale di Firenze r maggio 1892.

Voce (La) del Lago Maggiore, dell' Ossola e del Cùsio (Lago d' Orta). Anno XXVir, 1892.

— Intra, Bertolotti Paolo Francesco. (Esce il martedì e il venerdì).

(Volta). Sketch of Alessandro Volta (Portrait). — In Thepopular science. — New York,
maggio 1892.

Volta prof. Alessandro. La storia e la teoria Voltiana nelle odierne pubblicazioni. —
Milano, 1892, tip. Lamperti di G. Rozza. In 8, pp. 126. (Monografia estratta dai

fase. I-IV, 1891-92, dei Rendiconti sociali della Società italiana di Elettricità pel

progresso degli studi e delle applicazioni).

— Maria Gaetana Agnesi. — Milano, 1892, Lodovico Felice Cogliati. In 18, pp. 44.

Volta Zanino. Delle abbreviature nella Paleografia latina. Studio. — Milano, 1892,

Max Kantorowicz edit.; Como, tip. Romeo Longatti. In 16, pp. 332, con 36 tavole
litografiche e figure in zincotlpia intercalate nel testo.

Zanzi Luigi. Gli Asili per l' infanzia nel Circondario di Varese. In Almanacco-Manuale
della Provincia di Como pel 1892.

— Francesco Peluso a Gornate. Id., ibid,
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Bernasconi cav. don Baldassare. Il Cardinale Velzi. Cenni bio-

grafici. — Dall' autore.

TiRiNzoNi arciprete don Paolo. Sermoni e Panegirici. — Dall'autore,

Fossati dott. Francesco. Una lettera inedita di A. Volta. — Dal

signor dott. Solone Arabrosoli.

A Galileo Galilei, per il trentesimo anniversario della sua orazione

inaugurale nella Università di Padova. Numero unico. — Dal

signor dott. Aristide Baragiola.

Ambrosoli dott. Solone. Breve relazione di un viaggio ad Atene e

Costantinopoli. — Dall'autore.

Fotografia dell' artistico cancello in ferro dell' Ossario di Cepina

presso Bormio. — Dal signor prof. Giuseppe Colò.

CoTTAFAVi dott. Clino. Lotta tra Chiesa e Comune a Bormio negli

anni 1462-1473. — Dal lodato prof. Colò.

Eroli marchese Giovanni. Erasmo Gattamelata da Narni. —
Dall'autore.

Colò prof. Giuseppe. Una lettera inedita a Napoleone Bonaparte

di Comi Francesco. — Uno sguardo storico retrospettivo a

proposito di due poesie inedite del Bardea. — Dall'autore.

Nullo Nessuno. Rarità artistiche nella chiesa di Moltrasio. —
Dall'autore.

Pubblicato nel marzo 1893.
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IL CANCELLO DELL' OSSARIO DI CEPINA

PITTURE DELL' OSSARIO

DELL' ANCONA CHE SI TROVA NELL' OSSARIO DI CEPINA

E DI QUELLA CHE È POSTA NELL' OSSARIO

DI S. ANTONIO (VALFURVA)

Periodico Società Storica Comense (VoL IX). 15
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1 forastiero che mette piede per la prima

volta nella bellissima conca alpina del bor-

miese, se trova dolce e piacevole svago

nell'ammirare la naturale bellezza del pae-

saggio, non è meno attratto dagli avanzi

iV di antichità che ovunque incontra, e che

sono testimoni della prosperità d'altri tempi. Quassù, infatti,

ruderi di castelli vetusti e gloriosi per date ormai celebri nella

storia; chiese che vantano età secolari, e che, nonostante

l'abbandono in cui più o meno si trovano, sembrano ringio-

vanire; case patrizie che se sfigurano all'aspetto confrontate

colle costruzioni moderne, superano certo queste per la solidità

di costruzione e comodità di ambienti interni. Quassù pitture

che adornano le finestre 'e le facciate delle case, e le chiese

specialmente, e che dai primi saggi dell'arte scendono grada-

tamente a darci prova della bell'epoca del risorgimento.

Quassù lavori in ferro, in intarsio, e sculture nel legno; il

tutto condotto con gusto squisito delle arti belle, mentre

porta r impronta di un popolo che visse una vita attiva

e gloriosa. Quassù, finalmente, saggi delle prime stampe

dell'invenzione di Gutteniberg.
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E non v' è angolo della vallata che non porti un vestigio

di arte, o che non offra materia ad una pagina di storia,

tanto influirono le condizioni dei tempi su queste alpi che

natura, volle quasi segregare dal resto del mondo.

Il Valenti, che fu benemerito arciprete di Bormio, or non

sono molti anni, e uomo d' ingegno versatile, ebbe la felice

idea di scrivere e di pubblicare per le stampe un opuscolo (i)

sopra i vari monumenti d'arte che si trovano in questa bor-

gata, ed il suo lavoro riuscì un vero gioiello per la 'compe-

tenza dell'autore e per grazia descrittiva, ed è di grande valore,

ricordando monumenti ed opere d'arte, molte delle quali vanno

deteriorandosi o scomparendo del tutto. Il Valenti però, nella

sua artistica rassegna, si limitò unicamente al paese di Bormio,

e non estese le sue dotte osservazioni a tutto il contado, nel

quale pure sonvi opere che meritano un cenno speciale, sia

per la loro antichità, sia per i loro pregi artistici.

.A& ^ «ìtTV TV* T\"

Dirò anzitutto del cancello in ferro che si trova a Cepina,

paesello adagiato sulla destra dell' Adda e distante circa

sei chilometri da Bormio. È quello un monumento unico nel

suo genere, di cui, credo, si abbia l'esempio in tutta la

Valtellina. È collocato nella facciata di un piccolo oratorio di

forma rettangolare e basso, e occupa precisamente lo spazio

di tre arcate a piena luce sostenute da eleganti e svelte

colonnine di sienite. Le arcate laterali hanno una base in

muratura su cui poggiano le colonnine sopraccennate; quella

di mezzo invece serve di accesso all' oratorio. I due pezzi

del cancello che occupano le arcate laterali misurano in altezza

m. 3 ed in larghezza m. 2. 25, e il pezzo di mezzo è alto m. 4. 10

e largo m. 2. 70; proporzioni, come si vede, abbastanza no-

tevoli. Il lavoro è completamente in ferro e tutto lavorato a

(1) Schizzi archeologici sul bormiese. - Sondrio, tip. Moro e C.
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colpi di martello; correttissimo ed elegante ne è il disegno,

e bene appropriato allo scopo, sebbene sembri a prima vista

alquanto pesante. Si capisce senz'altro che si ha davanti

un' opera dei tempi gloriosi delle arti belle. Il cancello ha, dirò

così, un'intelaiatura piuttosto fitta, ma veramente graziosa.

Alcuni pezzi rettilinei e curvi, che ne sono l'ossatura, sono

formati da altrettanti fasci di verghe; altri invece, che si tro-

vano disposti verticalmente nella parte di mezzo ed a raggiera

nella lunetta dell'arcata, sono pezzi di ferro torto. Gli orna-

menti messi negli spazi minori, e le molte rosette sporgenti,

sparse con sapienza artistica nelle varie parti del cancello,

completano il lavoro, e ti presentano un tutto armonico e

piacevole, un'opera veramente artistica. Che se l'osservatore

ha ragione di compiacersi pel disegno corretto del cancello,,

non meno deve meravigliarlo l'esecuzione del medesimo, tutta

a colpi di martello, di una continuità singolare, ed il sapere

che fu eseguito in Cepina, ed in una fucina di cui tuttora

s' indica la località. Cosi vuole la tradizione ancor viva negli

abitanti dell'alpestre paesello, tradizione però non confermata

da documenti, per quanto io mi sappia (*)

E poiché ho parlato dell'artistico cancello inerente all'os-

sario od oratorio di S. Giuseppe, credo utile intrattenere il

lettore su quest'ultimo. La peste, che frequentemente infierì

nei secoli scorsi nel bormiese, e le guerre, che fino alla prima

metà del secolo XVII fecero pure nel contado di Bormio le

loro vittime, accumulavano, sebbene a lunghi intervalli di

tempo, quantità tali di cadaveri, che i superstiti eran costretti

a dare loro sollecita sepoltura, onde evitare mali maggiori.

A tale scopo si scavavano - o si erano già scavate in seguito

agli ammaestramenti dell' esperienza - vaste tombe, in cui,

senza distinzione, venivano gettati i cadaveri, alcuni scheletri

de' quali conservano tuttora la posizione in cui rimasero

(1) Noto che neanche vi sono documenti che attestino un'origine diversa del can-
cello in discorso.
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cadendo nel sotterraneo. La pietà poi dei contemporanei eresse

su quelle tombe, ove non fosse già stato fatto, un oratorio,

o semplicemente un tabernacolo, tanto per tramandare ai

posteri il culto per quei trapassati. Cosi io mi do ragione dei

vari ossari che sono nel contado di Bormio, primo fra tutti

quello di Cepina; mentre d'altra parte potrebbe essere che

anche nei tempi ordinari di tranquillità, usassero queste popo-

lazioni inumare i cadaveri nelle tombe sopraccennate (i).

Fatto sta che come sempre è stato vivo nelle anime ben

nate il culto per i defunti, in particolare si manifesta questo

culto nell'ossario di Cepina. All'impressione viva ed austera

che solo inspira la vista del sopradescritto cancello, si unisce

quella prodotta da pitture di genere mortuario che adornano

la facciata e l'interno del piccolo edifìcio. Quegli affreschi, seb-

bene risalgano solamente alla seconda metà del secolo scorso,

pure sono degni di considerazione, per la genialità del pittore

e la artistica loro esecuzione (2). Le pitture della facciata,

tutte ben conservate, rappresentano, la prima, lob, bella

figura di vecchio, che sostiene con una mano una tavola, su

cui è scritto: « Nudus egressus sum de utero matris mece et nudus

revertar » ; la seconda, vari scheletri bene atteggiati, col motto :

« yEternttas »; la terza, le anime purgantisi nelle fiamme del

purgatorio; e la quarta, Davide colla cetra in atto di esclamare:

« Libera me a persequentibus me ».

L' interno dell' ossario è anche abbellito da decorazioni

ed affreschi tutti pregevoli, nonostante alcuni siano alquanto

guasti dal tempo. Stupendo fra tutti per potenza rappresentativa

e tocco da maestro è la visione di Ezechiele, illustrata dal ver-

setto: « Ossa arida audite verbum Domini y>. La maestosa figura

del profeta nel campo dei morti, e gli scheletri che stan riatti-

li) Per quanto io abbia cercato, non ho potuto trovare documenti relativi all'os-

sario di Cepina, e se la memoria non m' inganna, credo che anche il Bardea, nelle

Bue Memorie ecclesiastiche, non ne faccia parola.

(2) Stando a quanto mi riferì un vecchio quasi novantenne, fu autore di quei

dipinti. un tal Valdani, gesuita, di Val d' Intelvi.
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mandosi, sono rappresentati con un'efficacia tale di disegno

e colorito, che ti sembra di osservare un quadro vivente!...

Né qui si arresta l'esame dell'osservatore, che un altro

oggetto, raro per bellezza ed antichità, attira la sua attenzione;

voglio dire un'ancona d'altare, di cui si trova un altro somi-

gliante esemplare nell'ossario di S. Antonio (Valfurva), ossario

più modesto in proporzioni, situato sulla strada che conduce

a S. Gatterina, privo di qualsiasi decorazione e reso noto solo

dall' ancona, della quale più avanti parlerò, e da due cadaveri

mummificati, esposti, con non forse troppo lodevole costume,

alla vista di qualsiasi viandante.

# 4» #

Nell'interno dell'oratorio di S. Giuseppe, od ossario di Ce-

pina, sopra un basamento - specie di altare - si trova un'ancona

tronca nella parte superiore, a forma di cassa (35 cm. di spes-

sore) ed adorna in origine da piccole guglie e da intagli.

Nella parte anteriore è munita di due sportelli, che si aprono

e chiudono come quelli di un armadio. Misura in altezza

m. 2. 36, ed in larghezza m. 1. 30. Tutto il lavoro è in legno,

e si compone di un basamento e del corpo dell'ancona, il

quale ultimo è diviso in tre scomparti o nicchie; i due late-

rali a forma rettangolare, quello di mezzo con una mezza

lunetta in alto. Nello scomparto a sinistra dell' osservatore è

posta una statua (alta cm. 85) rappresentante S. Barbara; in

quello medio la Madonna, seduta in trono, che presenta il

bambino, e nel terzo a destra altra statua di Vergine, di cui

non posso assicurare il vero soggetto - essendo in parte

sciupata- ma che suppongo rappresenti la Fede. In tre sezioni,

corrispondenti alle sopra descritte, è pure diviso il basamento

dell'ancona (alto cm. 76), ed in ciascuna di queste sono anche

oggetti d'arte: la statua di S. Antonio e di altro Santo, e

nella sezione di mezzo un grazioso bassorilievo rappresentante

la nascita di Gesù.
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Le statue che ho accennate sono tutte di buona esecu-

zione, meno la testa della Madonna, che rappresenta un tipo

non rispondente al soggetto, per la conformazione anatomica

del volto. Hanno gli abiti finissimamente dorati, e le parti

carnose colorite al naturale. Dorato è pure lo sfondo delle

nicchie con arabeschi di un effetto bellissimo. Fogliami inta-

gliati da mano esperta e di delicata fattura adornano, o dirò

meglio, adornavano tutt' intorno gli scomparti; ora sono in

gran parte mancanti.

Ma dove l'arte si manifesta più bella, e con tutte le sue

seduzioni, è negli sportelli dell'ancona. Nella facciata anteriore

dei medesimi sono dei dipinti di squisita fattura, e nella po-

steriore od interna bassorilieri di pregio considerevole.

Le pitture, ancor bene conservate, rappresentano, l'una i

Re Magi in viaggio per Betlemme, l'altra i Re Magi che ado-

rano il Redentore. Notevoli entrambe per finezza di lavora-

zione, correttezza di disegno ed armonia di colorito, tanto

che a prima vista si capisce subito che sono lavori di scuola

fiamminga. Basti ciò per dare un'idea del valore che può

avere l'ancona che descriviamo.

Il bassorilievo che è nella parte interna dello sportello a

sinistra ha per soggetto la Presentazione di Maria Vergine al

tempio, e quello che è nello sportello di destra YAssunzione

della Madonna. Nel primo si vede un atrio in stile moresco,

e in cima ad una gradinata il Sommo Sacerdote e S. Gioa-

chino che presenta Maria, la quale si avanza timida lungo

la scala. In fondo a questa stanno varie donne ed un vecchio,

tutti in movenze naturali ed artistiche.

Nel secondo bassorilievo, in alto è il Redentore con una

corona in mano in attesa della madre, la quale, trasportata

da cherubini, sale al cielo stando ginocchioni, in atto di ado-

razione, coi capelli svolazzanti per l'aria. In basso è la tomba

scoperchiata della Madonna, attorno a cui sono gli Apostoli,

in attitudini così naturali e belle che danno prova certa

dell'abilità singolare dell' artista. L' assieme poi di entrambi
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i soggetti spicca ed è di effetto gradevole per i colori e le

dorature sapientemente eseguite (*).

* * #

E qui ragion vuole che, per relazione di cose, io dia al

lettore anche un abbozzo dell'ancona dell'ossario di Valfurva.

E eseguita sullo stile di quella ora descritta, ed anzi l'attri-

buisco al medesimo autore, essendone prova gì' intagli finis-

simi, le pitture fiamminghe e gli arabeschi dorati dello sfondo.

Le dimensioni sono: m. 2 di altezza, m. 1. 20 di larghezza e

m. 0. 40 di spessore, circa. Tre sono gli scomparti, adorni

con fogliami intagliati, veramente belli, ed ancora, in parte,

discretamente conservati. Nei due laterali stanno le statue

di S. Nicolò vescovo e di S. Giorgio, assai commendevoli per

effetto artistico e lavorazione delle aureole. La statua che

doveva trovarsi nella sezione di mezzo, e che certamente

doveva essere quella della Madonna, è stata asportata da

qualche mano vandalica, o da qualche antiquario che sapeva

il fatto suo.

Le pitture della facciata esterna degli sportelli rappre-

sentano S. Antonio e S. Caterina, e sono proprio belle, quali

lavori di scuola fiamminga. I bassorilievi della facciata interna

degli sportelli hanno ancora per soggetto S. Antonio e S. Cate-

rina (due santi protettori di Valfurva), e sebbene eseguiti

con diligenza, sono men belli di quelli che si trovano nel-

r ancona di Cepina.

Si vede però che l'artista ha posto tutta la sua abilità

nello scolpire in bassorilievo il presepio, che è collocato nella

sezione media della base dell'ancona. Una stalla rozza, le cui

mura brune spiccano sul fondo dorato ; in un elegante gruppo

(1) Il basamento deirancona non è unito a questa, ma si trova in altro oratorio

di Cepina. È a deplorarsi T incuria con cui si conserva un oggetto d' arte cosi pre-

zioso, poiché l'ossario non è luogo adatto per tenervi riposta Tancona, causa l'umidità,,

la piena luce che entra nel piccolo ambiente, e la quantità di polvere che si solleva

da ogni parte.
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son disposti la Madonna, S. Giuseppe e due angioletti presso

la culla del Bambino, e dal volto di tutti traspare la gioia

per la nascita del Redentore. In alto due cherubini cantano

il gloria, e dalla porta della stalla si vedono entrare premurosi

i pastori. È un lavoro riuscitissimo (i). Nelle sezioni del basa-

mento laterali a quella del presepio, vi sono due pitture, sempre

di stile fiammingo, rappresentanti due giovani Santi.

Credo di avere cosi data succintamente un'idea al lettore

delle due interessanti ancone che si trovano nel bormiese.

Che se desiderasse sapere di più, potrei aggiungere che per

entrambe furono già offerte da intelligenti somme conside-

revoli; inutilmente però, che grande è l'amore che tiene attac-

cate queste popolazioni alle patrie memorie. — Fosse altret-

tanto della religione con cui dovrebbero conservarle! —
Aggiungerò ancora che per quanto sia stata mia cura il cercare

documenti che diano schiarimenti sugli oggetti d'arte descritti,

vana fu la fatica. Tutto buio

Per i criteri di stile e lavorazione posso assicurare che

le artistiche ancone risalgono alla fine del secolo XV od ai

primi del XVI, ma nulla posso affermare circa al loro autore

e circa al luogo in cui furono costruite. Approfittando però

di una tradizione ancor viva negli abitanti di Cepina, darò

questa versione, abbastanza verosimile, per non dir vera.

Secondo adunque questa tradizione, col progredire della

riforma nella Svizzera, gran parte delle opere d'arte a sog-

getto rehgioso sarebbero state importate in Italia e special-

mente nei paesi di confine. E l'ancona di Cepina, intitolata

alla Madonna, si sarebbe appunto trovata, sui primi del 1500,

(1) A proposito di quest'ancona, debbo fare le stesse osservazioni che ho fatto

per raltra. La conservazione è affatto trascurata, e quel che è peggio, è {tosta in
luogo aperto a chiunque. . . ilo fatto le mie rimostranze agli interessati, e mi è stato
risposto: Mancano i locali per dare alle ancone più conveniente ricovero!. ..
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a S. Maria (Val di Monastero, Svizzera), e di là portata nel

bormiese ed acquistata dai cepinaschi (*). Non altrettanto si

potrebbe con ragione sostenere di quella di Valfurva, poiché

i Santi in essa rappresentati sono appunto i protettori di

detta vallata.

E basti di ciò. Di altre cose rare, artistiche ed antiche ed

ai più sconosciute, parlerò in altra occasione.

Giuseppe Colò.

(1) Detta ancona infatti, per vario tempo, rimase sull'altare maggiore della chiesa

parrocchiale di Cepina, poi fu messa nell'ossario, dove si trova tuttora.
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e feroci discordie che dilaniando le terre

lombarde spianarono la via alla tirannide

dei Torriani e dei Visconti, popolarono

nel medio evo il paese di torri e castelli,

eretti a difesa di libertà comunali, a sicu-

rezza di potenti signori.

Como, nelle sue lotte con Milano, s'era

cinta di mura guardate d'alte torri; smantellata quando la

fortuna dell'armi arrise ai Milanesi, tornò a fortificarsi, raffor-

zando la città col castello di torre Rotonda.

Guelfi e ghibellini, Vitani e Rusconi, per due secoli si

contesero il primato di Como, e più volte i palazzi furono in

fiamme, le torri diroccate, i migliori cittadini banditi e morti

dall' imperversare delle fazioni.

Venuta Como in potere dei Visconti ed estesi i confini del

ducato a Bellinzona, in valle Leventina ed all'alpi Retiche, Como
strategicamente perde d'importanza; le sue fortificazioni,

quasi abbandonate, deperiscono (*); a Bellinzona, Domodos-

sola e Chiavenna si concentrano invece le forze ducali, per

frenare Elveti e Grigioni tumultuanti ai confini.

(1) Narra il Pooai {Curiosità Comasche. Como, 18S8) che allorché i Francesi for-

tificarono Como (1507) le fosse erano interrate e coltivate dai cittadini a vigne ed

ortaglie.
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Miseramente caduto il ducato milanese nelle mani di

Francia, il castello di torre Rotonda vide Lodovico il Moro

ed il cardinal Ascanio quando pel Lario si rifugiarono presso

l'imperatore Massimiliano (settembre 1499), e li rivide pochi

mesi dopo (febbraio 1500) scendere con fanti tedeschi alla

conquista del ducato.

La rotta ed il tradimento di Novara assicurarono a

Francia il milanese, ed avendo gli Svizzeri occupata Bellin-

zona ed il contado di Lugano, Como tornò città di confine.

Gruerio (*) governatore per Francia ed il maresciallo

Montmorency (1507) febbrilmente fortificarono la città. Scavate

le fosse attorno alle mura, riattalo il castello, munite di

baluardi e rivellini porta Torre e porta Sala, spianate case e

conventi addossati alle fortificazioni, Como divenne in pochi

mesi una importante piazza forte. Ebbe artiglierie, soldatesche

di presidio, un governatore cui tutto era lecito. Sotto le sue

mura accamparono Imperiali, Francesi, Svizzeri, Ducali, genti

del Medeghino, lanzi Spagnuoli
;
più volte assediata, più volte

fu preda della licenza militare.

Cronisti e storici abbondano in notizie ed episodi che

riguardano le fortificazioni di Como; scarseggiano invece le

descrizioni tecniche anteriori al secolo XVI.

L'Angelucci (2) pel castello detto di torre Rotonda accenna

(1) Il Gruerio menzionato dagli storici comaschi sarebbe il governatore Antonio

de Basey balivo di Digion. Francesco BAhì^EKiNinel Compendio delle Croniche della città

di Como 1619, trascrive a pag. 296 un' inscrizione che si leggeva sulle mura di Como
A. de Basey Bailinus de dijon: Gubernator Comi fecit fieri. Lapide citata anche dal

Poggi. Questo governatore deve essere quello che a Novara tentò la cupidigia degli

Svizzeri, inducendoli a tradire e consegnare Lodovico il Moro. Giov. Gasp. Zellveyer,

nella Storia della città d'Appenzell, nel cui archivio esistono gli atti del celebre pro-

cesso fatto dai Cantoni Elvetici per trovare l'autore del tradimento di Novara (riportati

dal Ricotti: Storia delle Compagnie di ventura, voi. II, pag. 455, nota XXIV, e

RUSCONI : Lodovico il Moro e la sua cattura in Novara, 1878, pag. 91), dice che i testi

deposero : « le bailly de Dijon (De Bessey) galoppant en haut et en bas le long de

leur colonne crioit en allemand qu'il donnerait 500 écus a celui qui lui montreroit

Sforza ».

(2) Angelo Angelucci: Documenti inediti per la storia delle armi da fuoco ita-

liane. Torino, 1839, voi. I, part. I, pag. 110, nota 11. In questo lavoro TAngelucci pub-

blicò dei documenti tratti dall'Archivio comunale di Como, riguardanti le fortificazioni,

che vanno dal 5 febbraio 1418 al 28 aprile 1453, ed un'Appendice con un capitolo dedi-

cato a M. Pietro da Breggia detto Bregglno, Cittadino di Como, Ingegnere Civile e

Militare del Secolo XV.
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ad una pianta « e della elevazione di quel vecchio arnese del

secolo XIV che io posseggo mercè la gentilezza del signor Do-

menico Tatti di quella città » ; ma che avvenne di essa non

sappiamo. Probabilmente è quella che vedesi neW Almanacco

della Provincia di Como del 1847 (*), riprodotta dal Rusconi

nelle sue Memorie storiche sul casato Busca o Rusconi (2).

Posteriore, ma interessante è il panorama della città, dato

dal Rusconi (3), e copiato da un dipinto del palazzo vescovile di

Como, lavoro di Paolo Recchi, credesi della metà del secolo XVII.

In riva al Lario si stende la città colle mura, le torri, i ba-

luardi e i fossati che tutta la cingevano, e siccome dopo i lavori

de' Francesi poco mutarono le fortificazioni, il panorama può

dare un' idea dell'aspetto di Como, al cominciare del secolo XVI.

Ben fatte sono le piante di Como e Lecco, pubblicate

con lusso tipografico dallo spagnuolo Chafrion (*), rozzamente

(1) Veduta del vecchio castello di Como, dalla parte di Settentrione (Milano, lit.

Corbetta); l'accompagna una « Pianta del castello della torre RotoJida di Como con

una descrizione del fortalizio denominato il castello, coi numeri progressivi che si

riferiscono a quelli marcati nel tipo ». Il disegno non è accompagnato da alcun testo.

(2) Alberto Rusconi : Memorie storiche del casato Rusca Rusconi. Bologna, 1874.

CoTinn'Appendice, Bologna, 1877. Sono detti « disegni del castello ritratti dall'Architetto

Alessandro Boldrini prima della sua distruzione, disegni ora presso il notaio cav.

dott. Felice Camozzi ».

(3) Rusconi : op. cit. ; dà anche la veduta della ròcca di Baradello, veduta di nes-

sun valore storico né artistico.

(4) D. Joseph Chafrion: Plantas de las fortiflcaciones de las Ciudades, Plazas

y castillos del Estado de Milan. Milano, 1687. Per Como nella spiegazione è segnato :

A. Castello 15. S. Pietro Celestino

B. Porta del Portello 16. Santa Margarita

C. Porta di Milano (porta torre) 17. S. Marta delle Rondini

D. Porta del Vico (Porta Sala ora Garibaldi) 18, S. Rocco

E. Darsena 19. S. Pantaleone

F. Il porto 20. S. Bernardo

1. S. Lorenzo 21. S. Giovanni

2. S. Orsola 22. S. Giovanni Leone

3. S. Vitale 23. S. Marta

4. Monache dell'Ascensione 24. S. Maria

5. S. Francesco 85. S. Caterina

6. S. Bartolomeo 26. S, Margherita

7. S. Sebastiano 27. S. Giorgio

8. S. Clara 28. S. Elisabetta

9. Li zoccolanti 29. S. Marco

10. Ospitale di S. Anna 30. S. Antonio

11. Abbadia di S. Antonio 31. S. Agostino

12. S. Cosma 32. S. Potenziano

13. S. Andrea 33. S. Antonio

14. S. Gerolamo 34. S. Giuliano.

PERIODICO Società Storica Comense (Voi. IX). n
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copiate dal Coronelli (*), e che il Sesti (2) ridiede alla luce in

varie edizioni come roba sua; egli però non fece che tradurre

dallo spagnuolo le poche notizie che accompagnano le tavole

del Chafrion. Nella pianta di Como il Sesti fece una svista

curiosa: il Chafrion nomina 34 chiese e conventi, appena fuor

delle mura, segnandoli in pianta con numeri corrispondenti

ai nomi del testo; il Sesti nomina 16 chiese, ma dimentica

di segnarne i numeri sulla pianta, perciò la sua descrizione

è poco utile.

Le descrizioni meglio misure delle fortificazioni di Como

e Lecco che noi pubblichiamo, sono anteriori alle edite. Ven-

nero fatte dal 1490 al 1518, probabilmente verso il 1510,

da persona tecnica e competente.

Tv" "TT

Nella Biblioteca Nazionale di Milano trovasi un volume

in foUo manoscritto, segnato sul" dosso: « Vignatense —
Itinerario Militare » (AG. XI. 42).

Il codice cartaceo è della fine del secolo XV, contiene

164 fogli scritti numerati; 2 fogU d'indice non numerati; uno

cogli stemmi colorati delle provincie di Francia e 22 fogli

bianchi. Compongono la parte scritta le strade mihtari d'Italia

e di gran parte d' Europa, una descrizione di Parigi, già

La spiegazione di Lecco è :

A. Castello

B. Torre

C. Porta del Castello

D. Porta di Milano

E. Porta S. Stefano

F. Porta del Soccorso

G. Torrione

H. Rivellino della Porta di Milano

/. Rivellino della Porta S. Stefano

K. Porto.

(1) P. Vincenzo Coronelli M. C : Le città e fortezze dello stato di Milano e paesi

confinanti. — Venetia, 1693. Per Como, una pianta senza descrizione. La pianta di

Lecco è firmata « Pietro Moro alunno nell'Accademia degli Amanti intagliò ». Del

forte di Fuentes, oltre la pianta, dà una veduta.

(2) Giov. Battista Sesti; Delle città, piazze e castelli fortificati in questo Stato

di Milano. — Ne conosciamo tre edizioni. — Milano, 1706, 1708, 1711; la prima nella

Trivulziana, le altre due nella Biblioteca Nazionale di Milano. A fol. 13, Della città di

Como; a fol. 14, Del luogo e Castello di Lecco.
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edita dal Beltrami (*), un ordine del gran maresciallo di Francia

dell'anno 1510 per gli alloggiamenti dei capitani e gente

d'arme regie, le « latrate Ordinarie Imb. (2) et sale Cioitatis

et Ducatis ».

Il libro apparteneva al convento dei SS. Cosma e Damiano

a Milano, cui fu donato « 111.""' D.*** Aloysij ab Ecclesia die

10 may 1746 »; così leggesi nella prima pagina. Venne

esso compilato « da di vintiquattro Junio 1496 regnanti Lu-

dovico Sforza Illustriss.'^° Duca di Millano, e perfetto a di

p." Marzo Vanno 1519 Regnan ti Francesco de Valloys primo re

Cristianissimo de Pranza di tal nome et Duca de Millano per me

Alberto Vignatense lodegiano Regio Comissario generale de le

reparationi de le fortezze, del prelibato cristianissimo Re in lo

dominio de Millano ». L'autore stesso, nella prefazione, ci

dice perchè intraprese tal lavoro : « . . . accio che corno inutile

non potesse essere da miei posteri incolpato havendo con assidui

studij et lunghe vigilie composti alchuni itinerarij et altre cose

a questo neccessarissime a chi de legerle se dignerà .... opera

per certo laboriosa alla quale io non mi sono mosso per studio

di fama, né per cupidità di premio ma solo per dimostrare

non esser stato in molto odo (ozio) sonnolente. » Né poco valore

attribuiva il solerte commissario alla sua opera; con essa

dice : « .... principi et loro capitani sopra li exerciti deputati

quali con esso in camera loro potranno legermente ritirare li

loro eserciti et comodamente alogiarli anchora in le province

et lochi che may viste havessero >.

Se il libro è veramente di pugno del Vignati, da lui

composto o copiato, non possiamo assicurare. La scrittura è

del principio del cinquecento; l'autore, chiunque egli sia,

mostra profonda conoscenza della materia che tratta. E com-

(1) Luca Beltrami : Descriptioìi de la ville de Paris à V epoque de Franqois I.

Milan, ISSO. Essa si trova a fol. 157 t.° delVItinerario, ecc. De Paris et altre cita et loci.

Il Vignati è menzionato inoltre da Campollion Figeac ne' suoi Documenti hist. ined.,

t. Ili, pag. 341, e da Cesare Vignati: Gaston de Foix e l'esercito francese a Bologna,

Brescia e Ravenna. — Arch. Star. Lomb. Anno XI, pagg. 593-622.

(8) Tassa dell' imbottato.
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petentissimo doveva essere il Vignati, il quale occupò non

ultimo posto nella storia del tempo. Discendente della nobile

famiglia di Giovanni Vignati, già signore di Lodi e Piacenza,

fu tra i lombardi che la patria rinnegarono per seguire le

sorti di Francia; fornitore dell'armata di Gastone di Foix,

prese parte, come luogotenente di Lorenzo Mozzanigo, alla

battaglia di Ravenna. Allorché il ducato passò a Massimiliano

Sforza, con altri partigiani di Francia, venne imprigionato a

Sant'Angelo di Lodi, ove rimase finché Francesco I scese a

riconquistare il milanese (*).

Liberato, ebbe l' importante carica di Commissario gene-

rale delle fortificazioni del ducato. Fu alla Corte di Francia

ed Ambasciatore straordinario presso i Grigioni.

^r "w tP

Le fortificazioni di Como, dopo i ristauri de' Francesi,

erano disposte a rettangolo, coi lati minori volti a mezzogiorno

ed a tramontana. La città era chiusa da tre parti da mura,

circondate da fossati in cui stagnavano l' acque del lago;

erano poi rinforzate da torri ed avevano tre porte difese da

baluardi, rivellini e terrapieni. Verso il lago mura e palizzate

costringevano ad approdare a punti fissati.

La fronte verso Milano aveva quasi al centro porta Torre

o porta Milano, difesa da un baluardo munito da terrapieni,

rivellino e fossati che occupavano gran parte della piazza

ora abbelHta dal monumento a Giuseppe Garibaldi (2).

Questo lato, il più antico delle fortificazioni di Como (3),

terminava a ponente colla torre di porta Nuova (porta chiusa),

a levante colla torre di S. Vitale, cosi chiamata da una

chiesa fuori della città e vicina a detta torre.

^

(1) Beltrami: op. cit, pag. 10.

(2) Poggi: Il baluardo diporta Torre. Nelle Curiosità comasche. Alla fine dello

scorso secolo, fossati e rivellini davanti la porta erano scomparsi ; sul piazzale si teneva

mercato del bestiame, e, dice il Giovio : « vi si fermano a prender aria colle carrozze

i nobili cittadini ».

(3) Mura e torri vennero fabbricate dal 1155 al 1192 circa. Le tre torri in Como.

In Rivista Archeologica della Provincia di Como, fase. 7 e 8, pag. 27. - Como, 1875.
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Il lato a levante correva dalla torre di S. Vitale al lago,

e metteva capo alla torre del Cantone. Al centro il castello

di torre Rotonda (*); tra il castello e la torre di S. Vitale,

un' altra torre detta del Prestino.

Al castello era la porta di S. Lorenzo (porta chiusa) e la

porta del Castello o Portello, probabilmente senza ponte leva-

tojo, e servito da una passerella pel transito dei pedoni.

11 lato a tramontana, di forma alquanto irregolare, fron-

teggiava il lago ed andava dalla torre del Cantone ad una

piattaforma tonda. Era chiuso da mura e case, con spazi

liberi pel passo delle navi. Il bacino dietro le mura era

diviso in due parti, la darsena ed il porto propriamente detto.

La darsena, atta a ricoverare navi da guerra, aveva una bocca

verso il lago, larga braccia 30 e chiusa da una catena di ferro.

Neil' ultimo lato, volto a ponente, era porta Sala o porta

Vico (2), difesa da un baluardo ; andando verso la torre di porta

Nuova, si trovava la torre di S. Gerolamo e quella di S. Pietro

Celestino, così chiamate da chiese omonime vicine alle due torri.

Le fortificazioni di Lecco erano disposte assai irregolar-

mente ; in modo grossolano si potrebbe rappresentarle a

triangolo coi lati arrotondati, la base bagnata dal lago, il

vertice volto a levante ed occupato dalla porta del Soccorso.

A Lecco non troviamo le alte torri di Como, ma fortificazioni

meno antiche, formate da guardie e piattaforme.

(1) Il castello di torre Rotonda venne fabbricato da Giordano e Loterio Rusca
nel 1250 - cosi il Ballerini. - Fu ristaurato dai Visconti per tener a freno il partito

guelfo, capitanato dai vitani, a volta protetti, a volta protettori dei Torriani. Nell'Ar-

chivio di Stato di Milano, nella cartella Piazze forti — Como, un fascicolo di atti ri-

guardanti le fortificazioni di Como del secolo XV, e pel castello una « Relatione gene-
rale della visita, et consegna della fabbrica del castello di Como, et muraglie corpo
di guardia per di dentro fatta dal Ing. R.° C.° G. Ambr.° Pessina per ordine del nL°
Mag.° Ord.° del 31 agosto 1660 ».

(2) Cencio Poggi: Vicende diporta Sala. Cosi chiamata dalla famiglia dei Sala,

che la edificarono prima del 1200. Riedificata dagli Aliasca. - A. Ceruti : Liber Statu-
torum Comi in Motiumenta Historioe patrioe. Voi. XVI. Augustce Taurinorum, 1876 :

Nel 1288 Lotario Rusca podestà del popolo e Baldassare da Birago la fortificarono

prolungando le mura sino al lago. Nel giugno 1790 veniva chiusa da Innocenzo Regaz-
zoni che, a sue spese, ne apriva « una nuova in linea retta alla contrada et al corso
del Collegio Gallio ». Ma anche il nome di questa antica porta doveva scomparire, e al

10 giugno 1859, pochi giorni dopo l'entrata di Garibaldi in Como, la Giunta munici-
pale stabiliva si chiamasse Barriera Garibaldi.
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Misura de Como(')

Como e, mesurato a mesura de milano et de foravia da le foppe

zoe che in dieta mesura gli e comprese anche le fosse comenzando a

Torre de porta nova quale in cantone fine a tore de porta

tore che e la porta de milano br. 372

Da dieta porta torre fine a tore de S.to vida {S. Vitale)

che fa l'altro cantone br. 522

L'altra fazada de dieta tore de S.^o Vida fin a la tore dil

prestino br. 344

Da dieta tore del prestino fin al Castello br. 262

Dal dicto Castello incluxo a porta del Castello br. 234

Da dieta porta a la Tore del Canton br. 312

Dal dicto Canton ad uno altro canton che tira in entro . br. 96

Dal dicto canton a la penta sul lago br. 146

L'altra fazada che tuta sul lago comenzando a la dieta porta

andando a dretto uno muro sul lago e br. 97

Dal dicto muro a tore tanto quanto tene la catena de ferro br. 30

Poy li e uno muro quale è br. 98

Poy uno vedo quale è br. 100

Poy uno muro quale è .... br. 98

Poy lo mollo quale e br. 60

Poy uno muro br. 98

Poy uno vedo br. 60

Poy uno muro br. 61

Poy uno vodo br. 60

Poy certe case br. 40

Poy uno vodo br. 100

Poy uno muro br. 60

Dal dicto muro ad uno cantone br. 300

Da dicto canton a Porta Salla br. 126

Da Porta Salla a la torre de St. Hieronimo br. 462

Da la dieta tore de S.to Hierenimo a la torre de S.t» Petro

Celestino br. 384

U) vignatensb: Itinerario Militare, fol. 162 t.'
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Da dieta torre de S.*» Petro a la torre de Porta nova dove

se principia br. 378

El corpo del Castel de Como di torre redunda è longo br. 195

netto de dentro Largo br.27 il quale caste! non vai niente.

La Girlanda quale va verso la terra è longa Br. 195 larga 13

trista cessa non vai niente.

Ma mesurando dentro Como dretto le muraglie de la citta

et non tore niente le fosse sotto lo corpo de la citta ò br. 3940

Misura de lego a brazo de Milano Q

Da la porta de Milano comenzando al castello exclusive fine

alla prima guarda dove fa uno poco de gomedo . . br. 114

Da la dieta prima a la segonda guarda br. 102

Da la segonda a la terza guarda br. 168

Da la terza a la quarta guardia che la pianta forma la in capo br. 130

Et li se volta dal altra testa a man stancha andando da
dieta piataforma a

La porta de villanova che stopa . . . . br. 46

Da dieta porta al canton br. 50

Et poy se volta a man stancha dreto alaltra partita andando
dal diete canton a

La prima guarda da quella parte br. 92

Da dieta prima a la seconda guarda br. 54

Da dieta seconda alaltro canton br. G2

Al qual canton se volta uno poco sine alaltro canton . . br. 80

Da diete secondo canton se volta a stancha detro lo lago

fine a una guarda andando verso lo Castello . . . . br. 96

Da dieta guarda a porta S.to Stephano br. 166

Et se volta a man stanca detro la rivera del lago fino al

primo torino br. 64

Dal primo torino al secondo br. 70

E dal secondo torino al pallatio excluso br. 62

Dal pallatio ineluxo al eastel excluso br. 131

Lo Castel fine dove se comenza e largo br. 36 et longo . br. 90

fa br. 1577

(1) Vignatense: Itinerario Militare, fol. 161 t.
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El quale leco è mesurato detro le muraglie de dentro via.

El ponte de leco verso a lo rivelino longo br. 8 l'altro rivelino a

de diametro br. 30 al largo br. 8. La prima guarda con lo

ponte et le due altre longhe br. 206 duy ponti livetori (levatoj)

de br. 8 luno, uno altro ponte levadore br. 8 diviso.

Tuto in volte 9, tuto lo ponte, e, longo br. 260 largo br. 8, once 6.

Emilio Tagliabue.
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Machiavelli Nicolò. Dell'arte della guerra, con altri dettati rela-

tivi all'arte militare, coli' aggiunta dell'opuscolo La mente di

un uomo di stato. - Capolago, 1843, tip. Elvetica.

Maderni Carlo. Lettera a Papa Paolo V in data di Roma 30 mag-

gio 1613.

Pubblicata da Gio. Bottari nella « Raccolta di Lettere pittoriche ».

Ediz. Silvestri di Milano, 1822. Voi. VI, pp. 44.

Madesimo sul monte Spinga, stazione climatica idroterapica. Acque

minerali magnetico-ferruginose. - Milano, 1882, Rozza.

Maestro (II) in famiglia, ossia Guida per insegnare a leggere ed

usare fruttuosamente il sillabario, del prof. S. G. - Como, 1860,

Carlo e Felice Ostinelli di C. A. (5» ediz.).

Maggi Michele. Suor Virginia Leyva e Gian Paolo degli Osii, o la

Signora di Monza. Tentativo drammatico. - Lugano 1836,

Ruggia e C.

(1) Il Consiglio direttivo ha determinato di proseguire e condurre a termine
questo Inizio di Bibliografia Comense, lasciato in sospeso dal suo iniziatore, nella

persuasione che possa, per quanto incompleto, prestare qualche utilità.
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Magistretti Biagio di Torricella (Cantone Ticino). Lezioni ele-

mentari di architettura civile. (Opera con tavole in rame). -

Milano, 1842-43, Ronchetti e Ferrari.

Biagio Magistretti, professore a Como dal 1838 al 1843, si vuole Imolese.
V, in proposito sui Magistretti di Torricella trapiantati ad Imola, r Oldelli,

pag. 105, e Baroflao, pag. 524, i quali non fanno menzione di questo Biagio.

Magnico Carlo. Le Patrie. Tragedia civile in tre atti con prologo,

in versi martelliani. - Como, 1881, Fratèlli Giorgetti.

— Sulle rive de '1 Lario. Poema. - Perugia, 1887, Boncompagni.

Magrini Luigi. Sulla importanza dei cimelii scientifici e dei mano-

scritti di Alessandro Volta. - Milano 1864, Bernardoni.

Mainoni. lia battaglia di Marengo. - Como, 1800, Ostinelli.

Maiocchi G. a. Dell' influenza che ha esercitato sullo scibile umano

la scoperta della pila di Volta. - Milano, 1839, Lampato.

Maironi Giovanni (da Ponte in Valtellina). Memoria sul verderame*

- Bergamo, 1784, Francesco Locateli!,

— Osservazioni sul Dipartimento del Serio ed aggiunta alle stesse.

- Ibid., 1803, Alessandro Natali.

— Sulla fabbricazione dell'acciaio. Traduzione dal francese con note

ad uso de' fabbri e fucinieri. - Ibid., 1807, Luigi Sonzogni.

— Elogio storico di Gio. Antonio Scopoli. - Ibid., 1811, id.

— Osservazioni sopra alcune particolari pietrificazioni nel monte

Misma, Dipartimento del Serio. - Ibid., 1812, id.

Maisen Pietro, Valtellinese. Cenni statistici e notizie patrie sulla

Città e Provincia di Cremona. Manuale per l'anno 1861. Anno I.

- Milano, 1860, Ermenegildo Besozzi.

Maisner Vincenzo. Da Venezia a Theresienstadt. Memorie, con

prefazione di Giovanni Rizzi. (Coi ritratti del Maisner, del

Dottesio, e vignetta intercalata nel testo). - Milano, 1885, Ditta

Maisner e C, tip. Boniardi Pogliani.

In queste Memorie si danno notizie del comasco Luigi Dottesio.

V. Maisner fu Ignazio morì il 15 dicembre 1884, in Milano.

Malachisio Giuseppe. Componimenti poetici per le faustissime nozze

dell'illustrissimo signor marchese D. Giuseppe Canarisi coli' il-

lustrissima signora donna Rosa Marcacci. - Como, 1793, Ostinelli.

— Il brindisi per Melas. - Milano, 1799, Pirola e Maspero.

— La pace d'Udine. - Como, 1799, Ostinelli.

— La fine del mondo. Canti quattro. - Ibid., 1804, C. A. Ostinelli.

^
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Malachisio Giuseppe. Tragedie: Rosmonda, Assalonne, Dieo. -

Como, 1809, Ostinelli Cari' Antonio.

— Conferendosi la laurea in legge con lode senza scrutinio al

sig. Giuseppe Martignoni di Como. Visione. - Pavia, 1810, Capelli.

— Per le nozze di Caterina Lucini Passalacqua con Diego Visconti.

Capitolo. - Como, 1813, Carl'Antonio Ostinelli.

— Oda alla Città di Parigi ed alcuni sonetti - Ibid., 1814, id.

— Per le fauste nozze del sig. conte Castiglioni e della sig. con-

tessa Carolina Borromeo. Visione. - Milano, 1815, Imp. Regia

Stamperia.

— I Sacramenti. Inni sette. - Como, 1827, Figli di C. A. Ostinelli.

— Il Decalogo e i Sacramenti. Inni ed Odi, con altre poesie sacre

e morali. - Ibid., 1828, id.

— Cantata da eseguirsi la sera del giorno 26 aprile 1828 per l'ar-

rivo degli egregi sposi Rezzonico e Patroni. Posta in musica

dal maestro Giosuè Tagliabue. - Ibid., id., C. A. Ostinelli.

Malacrida p. Gabriele. Giudizio della vera causa del terremoto che

soffrì la città di Lisbona il 1° novembre 1755. - Lisbona, 1756.

(Malacrida p. Gabriele). 11 buon raziocinio, o siano saggi critico-

apologetici sul processo del P. Malacrida (1782).

— De Tribus in Lusitanos lesu socios publicis iudiciis. - In Cn-

stoforo De Mur, giornale letterario.

Gabriele Malacrida, gesuita, giustiziato a Lisbona sotto il governo di

Pombal verso il 1770. Nato a Griante verso il 1700.

Malacrida e Pombal. Racconto storico degli anni 1750-1761. Versione

dal tedesco. - Como, 1880, tip. dell' « Ordine » di Cavalieri e Bazzi.

Malagrida G. B. Riapertura del Teatro di Como pel Carne-

vale 1855-56. - Milano, 1855, Domenico Salvi e C.

Mancasola Arcangelo. La vita, imprese e martirio, ecc., del glo-

rioso S. Pietro Martire. - Como, 1596-98, Hieronimi Frova.

In fine avvi la Regola delli Crocesegnati.

Maniera di fare anelli con crine o capelli inserendovi dei carat-

teri. - Como, 1801, Carl'Antonio Ostinelli".

Manino Bartolomeo. Decrizione dei Sacri Monti di S. Carlo di

Arona, di Varese e di Varallo. - Milano, 1628.

Mansioni, ossia diritti e doveri del Sindaco contemplati nel Codice

Civile del Regno d' Italia. - Como, 1865, Figli di C. A. Ostinelli.
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Mantegazza. L'envie d'ètre utile. Lezioni ebdomadarie di lingua

francese ad uso degli Italiani, e segnatamente dei Lombardi.

- Como, 1797, Cari'Antonio Ostinelli.

Mantegazza Francesco. I primi trenta salmi Davidici dietro la spo-

sizione di Roberto Bellarmino, volgarizzati e messi in rima. -

Como, 1818, Pasquale Ostinelli.

Mantovani Celestino. Notizie storiche sulla chiesa di S. Salvatore

e castello di Barzanò. {Opera postuma). - Milano, 1868, Dome-

nico Salvi e Comp.

Manuale di raffronto fra le vecchie e nuove denominazioni delle

vie e piazze e la vecchia e nuova numerazione delle case del

Comune di Como. Compilato dall'Ufficio d'Anagrafe, in base

alla deliberazione del Consiglio comunale 28 marzo 1888. -

Como, 1889, F. Ostinelli di C. A.

Manuale della prima gioventù, comprendente i doveri generali d'una

persona bene educata, e i principii delle scienze. - Ibid,,.1831.

Manuel pittoresque des Etrangers à Milan, ou Description de cotte

Ville et de ses environs, compris la Chartreuse pres de Pavie

et les voyages aux Laos de Como, de Lugano, au Lac Majeur,

et à Varese, orné des vues des Eglises, des Palais, des Monu-

ments et des Paysages les plus intéressants, accompagno d'une

Carte routière et du Pian topographique de là Ville de Milan.

- Milan, chez Epimaque et Pascal Artaria, Imprimerle de Felix

Rusconi (s. a.).

Da pag. 102 in avanti si descrivono Como e il suo Lago, Varese e il

Lago Maggiore.

Manuzio o Manucci Aldo. Locutioni scelte delle Epistole di Cice-

rone. - Como, 1591, leronimo Frova. (Altra ediz. del 1618).

— Delle epistole di Cicerone scelte da Aldo Manucci. - Ibid., 1609, id.

— Eleganze insieme con la copia della lingua toscana e latina. -

Como, 1621, Gio. Angelo Turato.

Manzoni Alessandro. I promessi sposi. Storia milanese del se-

colo XVII. - Lugano, 1828-29, F. Veladini e C. (3» ediz. ticinese

in tre voi. con sei rami).

— Tragedie e poesie varie, colle prose analoghe ed un'apposita

prefazione del Barone Camillo Ugoni. - Lugano, 1838, Gius.

Ruggia e Comp. (5« ediz.).

4
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(Manzoni Alessandro). Interesso di Goethe per Manzoni. Traduzione

dal tedesco. - Lugano, 1827, Società Ruggia e C.

Manzoni Camillo. Le vittime dell' unità italiana nelle guerre

del 1860. Discorso. - Como, 1861, Carlo Franchi.

— Nelle triduane preci per la vittoria delle armi italiane. Discorso.

- Como, 1866, Carlo Franchi.

Map of Switzerland and the adiacent countries. - London, 1877.

Pubblicazione del Club Alpino Inglese. — Nel 4* foglio: « SplUgen,
Ortler, Adamello, Sondrio, Como, Milano ».

Mappa della linea e dei termini di confine tirate fra lo Stato di

Milano ed il Dominio Rhaeto. 1764.

Marcelli abate. Iscrizione pei funerali di mons. Carlo Rovelli,

vescovo di Como. - In Giornale Arcadico di Roma, fase. 15°, 1820.

Marchetti Giovanni. Cenni sopra Giacomo Corti di Menaggio, in

occasione delle Nozze del nob. cav. Domenico Concini con Rina

Corti. - Como, 1873, A. Giorgetti.

Marchetti Luigi. Delle acque minerali subacidulo-salino-ferruginose

di Taceno nella Valsassina. - Milano, 1849, Giuseppe Chiusi.

{Altra ediz. del 1856).

Marchini Celso. Francesco Gianni, poeta estemporaneo. - In Em-
porio Pittoresco del Sonzogno. Milano, n. 1198, 1199, 1200,

del li 14, 21, 28 agosto 1887.

Marchioli Daniele. La viola del pensiero, ossia la Valle di Po-

schiavo. - Samaden, 1869.

— Storia della Valle di Poschiavo. - Sondrio, 1886, Emilio Quadrio.

Marengo Leopoldo. Ginevra degli Amieri, scene melodrammatiche,

poste in musica da Ernesto Tagliabue, comasco. - Milano, 1868,

tip. Reale.

Mares. Precis historique de la campagne du general Massena dans

les Grisons et en Helvetie. - Paris, anno VIL

Mariejol I. H. Un lettre italien à la cour d' Espagne (1488-1526).

Pierre Martyr d'Anghera. - Paris, l888, Hachette.

Mariotti avv. prof. F. (col pseudonimo di F. Tito Mari). Il Lario.

Sonetto. - (Compreso nella raccolta di Sonetti intitolata Natura

e Umanità, a pag. 79). - Napoli, 1883, De Angelis.

Marocco avv. Giuseppe. Difesa di Andrea Polatti ex delegato di

finanza in Morbegno, accusato di peculato. Appendice e breve

l'isposta di Polatti a Comitti. - Milano, 1808, Silvestri.
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Maroncelli. Alle mie prigioni di Silvio Pellico, addizioni - Lu-

gano, 1833, G. Ruggia e C.

Marquez Pietro. Della villa di Plinio il Giovane. - Roma, 1796.

Gli Sta contro : Fra Carlo. Viaggio ad Ostia ed alla Villa Plinio detta

Laurentum. - Roma, 1802.

Martignoni Ignazio. Operette varie. - Milano, 1783. Si vende da

Cari' Antonio Osfcinelli libraio in Como (s. t.).

— Del gusto in ogni maniera d'amene lettere ed arti. - Como, 1793,

Ostinelli Carl'Antonio.

— Dell'opportunità d'associare alle istituzioni civili i principi del

diritto di natura. Discorso. - Como, 1804. Anno III, Pasquale

Ostinelli.

— Principi del diritto di natura e delle genti. - Ibid., 1805, id.

— Del bello e del sublime. Libri due. - Milano, 1810, Mussi.

Altra edizione di Como, 1826, Figli di Carl'Antonio Ostinelli, coli' ag-

giunta delle Notizie sulle opere e sulla vita dell'autore, scritte dal profes-

sore Luigi Catenazzi.

— Poesie e prose inedite, con una Memoria intorno agli scritti ed

al carattere del medesimo del prof. Luigi Catenazzi. - Como, 1818,

Pasquale Ostinelli.

Martin Alessandro. La Svizzera pittoresca e suoi dintorni. Quadro

generale descrittivo, isterico e statistico dei 22 Cantoni, della

Savoja, e d'una parte del Piemonte e del paese di Baden.

Prima versione italiana. - Mendrisio, 1836, tip. della Minerva

Ticinese.

Martini D. Conversione, dedicata all' ili. e rev. Gio. Ambrogio Tor-

nano vescovo di Como. - Poschiavo, 1669.

Martini G. Storia d'Italia dal 1814 al 1834. - Capolago, 1852,

tip. Elvetica.

Marty G. Storia illustrata della Svizzera ad uso delle scuole e

delle famiglie. Voltata in italiano dall'originale tedesco per

Martino Pedrazzini. - Einsiedeln, 1885, Fratelli Benziger.

Marzorati Giuseppe, vescovo. Epistola pastoralis ad clerum ac po-

pulum diceceseos comensis. - Novocomi, 1858, Car. et F. Ostinelli.

— Prima Omelia nella festività di S. Abondio. - Ibid., id., id.

Con Tallocuzione latina di Giulio Silo arciprete, e varie poesie ed iscrizioni.

— Omelia nella festività di S. Abondio, l'anno 1864. - Ibid., 1864,

Figli di C. A. Ostinelli.
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Mascheroni Lorenzo. L' invito a Lesbia Cidonia. - Como, 1844,

Vedova Ostinelli.

Primo esperimento tipografico sopra la nuova carta di gesso fatta ap-

positamente fabbricare dal comasco Girolamo Amadeo.

Maspero sac. Giovanni. La religione nelle scuole. Conferenze. -

Como, 1887, R. Longatti.

Massara Giuseppe Filippo. Prodromo della Flora Valtellinese,

ossia Catalogo delle piante rinvenute in vario escursioni bota-

niche nella Provincia di Sondrio. - Sondrio, 1834, G. B. Della

Cagnoletta.

Masseroli Francesco. Educate! Perchè?... Come?... - Como, 1880,

Carlo Franchi.

Masson (Le) Alexandre. Venise en 1848 et 1849. - Lugano, 1851,

Imp. de la Jeune Suìsse.

Materni Giovanni (parroco comasco). Le due rose di paradiso.

Racconto. - Torino, 1871, tip. dell' Orat. di S. Frane, di Sales.

Materno (S.). Il difenditor della fede difeso da' miracoli. Azzione

da rappresentarsi nel Collegio della Compagnia di Gesù nel

ricevimento dell' III. e Rev. Monsign or Francesco Bonesana

vescovo di Como. - Como, 1696, Eredi di Paolo Ant. Caprani.

Matteucci prof. Carlo. La pila di Volta. Lettura. - Firenze, 1867,

Civelli.

Matthiae a. Manuale di filosofìa di A. Mattiae (traduzione dal

tedesco), con un saggio della nuova filosofìa francese del

signor V. Cousin. - Lugano, 1829, G. Ruggia e Comp.

Mattioli Andrea. Delle virtù et operationi delli Bagni di Bormio

et del modo di usarli.

Ms. citato da C. Cantù, Storia di Como, voi. I, pag. 78, nota 1.

Maurizio Gio., di Vicosoprano. La stria, ossia i stinqual da l'amur.

Tragicomedia nazionale bargaiota. Quàdar dii costlim da la

Dragala ent al secul XVI. - Bergamo, 1875, Fr. Bolis.

Mayer Joh. Georg. Hinrictlang des D'". Johann Pianta, Herrn von

Razùns. - In Anzeiger fur Schioeizerische Geschichte di Berna,

n. 2, 1888.

Il Pianta venne giustiziato a Coirà il 31 marzo 1572. L' accusa princi-

pale era di aver ottenuto dal papa bolle speciali per rioccupare i benefici

ecclesiastici posseduti dai Protestanti nei Grigioni, e la prevostura di S. Ur-
bano di Teglie, goduta da un Guicciardi, e le rendite dei soppressi Umiliati

in Valtellina e nella contea dì Chiavenoa. (Documenti dell'Arch. Vaticano).
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Mayer Joh. Georg. Vatìcano-Curiensia. Ungedruckte papstliche

Urkunden, die Diozese Chur betreffend aus dem 13, 14 und
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di lui ed altri de' suoi colleghi dopo la rivoluzione del 4 di-

cembre 1839. Giustificazioni di alcuni membri del Governo e

del Gran Consiglio sulle imputazioni politiche loro fatte. -

Capolago, 1841, tip. Elvetica.

— Illustrazione dei §§ 609, 774, 784, 785, 786, 808 e 819 del Codice

Civile generale Austriaco. - Bergamo, 1847, Sonzogni.
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Monti cav. ing. Antonio (di Como), Il progetto di legge presentato

dal Ministro dei lavori pubblici alla Camera dei Deputati, e la

Città e Provincia di Como. (Con carta topografica dei tre

laghi). - Como, 1878, Antonio Griorgetti.

— Memorie storiche, opuscolo primo. Il Camposanto di Como. (Con

due tavole). - Ibid. 1889, F. Ostinelli di C. A.

Monti Battista (di Balerna). Quinto ed ultimo saggio di Osser-

vazioni sopra alcuni articoli del progetto di Codice civile. -

Mendrisio, 1836, tip. della Minerva Ticinese.

Monti Carlo. Nuovo corso metodico elementare d'ornato. Atlante di

24 tavole. - Lecco, 1886.

Monti Maurizio. Storia di Como. - Como, 1829-32, C. Pietro Ostinelli.

— Storia antica di Como. -Milano, 1860, Società tip. de' Classici ital.

Questa Storia riproduce più ampia e vagliata a maggior critica la

materia del voi. I, par. r, della Storia di Como.

— Ittiologia della provincia di Como. - Estratto ^d^WAlmanacco

provinciale di Como. - Como, 1846, Figli di C. A. Ostinelli.

— Benedizione della bandiera tricolore in S. Agostino. Discorso.

(Estratto dal foglio ufficiale 11 Lario del 22 aprile 1848, n. 7).

Ibid., 1848, Carlo e Felice Ostinelli di Carlantonio.

— Scelta d'iscrizioni lapidarie del Camposanto di Como. Con ag-

giunte. - Ibid., 1849, Giorgetti e Franchi.

— Del P. Francesco Cotti Gesuita Comasco. - (Senza indicazioni).

— Notizie biografiche di Pietro Monti. - Milano, 1856, tip. Classici.

— Alcune singolarità storiche della città di Como e del suo ter-

ritorio. Almanacco per l'anno 1860. - Como, 1859, Carlo Franchi.

— Notizie storiche della città di Como l'anno 1859. Diario. -

Ibid., 1860, id.

— Processo di Maddalena Lazari condannata e giustiziata quale

strega in Bormio l'anno 1673. Strenna per l'anno 1864. -

Ibid., 1864, A. Giorgetti.

— Notizie dei pesci della provincia di Como e Sondrio e del Cantone

Ticino. - Ibid,, id., C. Franchi. (£'to 2<^ ediz. ampi. dell'Ittiologia).

— Biografia di Candida Lena-Perpenti, con aggiunte di Gaetano

Bonizzoni. - In Periodico della Società Storica per la provincia

e antica diocesi di Como, voi. I. - Ibid., 1878, F. Ostinelli di C. A.

— V. Giovio Benedetto.
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Monti Pietro. Sermone per la festa della B. V. del Buon Consiglio,

recitato il 6 maggio 1827, nella chiesa di S. Eusebio in Como.

- Ibid., 1827, C. Pietro Ostinelli.

— Per la celebrazione della prima Messa del sac. D. Antonio Pozzi

da Verona nella chiesa parrocchiale di Lipomo nel giorno 7 del-

l' ottobre 1832. Inni volgarizzati (di Laraartine, Ferdinando

d'Hérrera, Michele Marullo). - Ibid., 1832, id., id.

— Saggi in verso e in prosa di letteratura spagnuola dall'origine

di quella lingua sino al secolo XIX, con aggiunta di poesie

volgarizzate da altre lingue. - Ibid., 1835, Figli di C. A.

Ostinelli.

— Lettera prima scritta dall'altro mondo al signor Giuseppe Antonio

Zonca in proposito del suo giudizio stampato nell' Indicatore

intorno ai Saggi di letteratura spagnuola pubblicati in Como. -

Ibid., 1836, Carl'Antonio Ostinelli.

— Romanciero del Cid, o Storia dei fatti del celebre Cid castigliano.

Traduzione dallo spagnuolo. (Con vignetta). - Milano, 1838,

tip. dei Classici Italiani.

— Coltivazione delle cipolle in Brunate. - Ibid., 1845, id.

— Vocabolario dei dialetti della città e diocesi di Como. - Ibid., id.,id.

— Saggio di Vocabolario della Gallia Cisalpina e Celtica. - Ibid.,

1856, id.

— Teatro scelto di Pietro Calderon della Barca, con opere teatrali

di altri poeti castigliani. Volgarizzamento con prefazioni e note.

(Col ritratto di Calderon della Barca). - Milano, 1855, tip. dei

Classici Italiani.

— Romanze storiche e moresche e poesie scelte spagnuole tradotte

in versi italiani. Con prefazione e note. - Ibid., id., id. (-?« ediz.

riveduta dal traduttore).

— V. Bossuet.

Monti Vincenzo. In morte di Lorenzo Mascheroni. Cantica. - Capo-

lago, 1831, tip. Elvetica. {Nuova ediz. corredata degli ultimi

due canti inediti, di note e d'illustrazioni storiche).

— La Feroniade. Canti tre. - Lugano, 1833, libr. italiana e stra-

niera, tip. Rovelli e Comp.

— Prolusioni agli studi dell'Università di Pavia. - Capolago, 1851,

tip. Elvetica.
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Monti Vincenzo (Comasco). Notizie intorno a Pietro Monti, curato

di Brunate. - Como, 1856, Giorgetti.

Montpellier (Monsignore di). V. Mistero d' iniquità.

Monumenti veneti intorno i Padri Gesuiti. - Lugano, 1762.

Monumento al cavaliere dottore Luigi Sacco (di Varese) eretto

nello Spedale Maggiore e inaugurato il 29 aprile 1858 per voto

e cura dell'Accademia Fisio-Medico-Statistica, (Cenni preli-

minari. Parole di Giuseppe Luigi Gianelli. Della vita e delle

opere del D.'^ Sacco, discorso del D.'" Francesco Ferrarlo. Parole

di Carlo Carcano). Col disegno. - Milano, 1858, Daniele Chiesa.

MoNziNi Antonio, canonico. Sulla educazione del coniglio. Ragio-

namento. - Piacenza, 1865, Francesco Solari.

MoRANDi LuiGL Dono alla novella sposa, ossia Manuale di educa-

zione femminile. - Como, 1858, Carlo Franchi.

MoRiGi Paolo. Istoria della nobiltà del Lago Maggiore. -Milano, 1603.

MoRONDi Carl' Antonio. Riflessioni sul libro intitolato Dell'autorità

del principe riguardo a' voti de' proprii sudditi. - Como, 1786,

Francesco Scotti.

Mors Ulyssis, Carmen. - Novicomi, 1816.

Morte (In) di Saverio Bettinelli, fra gli Arcadi Diodoro Delfico.

Prose e poesie recitate dai soci della R. Accademia di Mantova

e dai pastori arcadi della Colonia Virgiliana. - Mantova, 1808,

Francesco Agazzi. (A pag. 80, Stanze di G. B. Giovio).

Morte (In) di Odoardo Riva Luganese. - Lugano, 1851, Veladini e C.

Iscrizioni di Pietro Peri, discorso di Giovanni Airoldi e poesie di vari

Morte (In) di Giuseppe Ambrosoli. - Como, 1877, A. Giorgetti.

Mosatto Vaqinnio. 'Bagni di S. Martino detti comunemente del

Masino, esistenti nella Valtellina, procedenti da miniere d'oro,

ferro e nitro, ottime in bibita, in bagno, in goccia e in fango.

Descritti già diffusamente da varii Dottori e massime dalli due

Eccellentissimi Fisici Gio. Pietro Paravicino di Dazio, e Fabrizio

Paravicino di Trezzo, et hora per più comodo de' Signori Bal-

neanti divisi in tre parti, e brevemente in compendio dati alla

luce dal Dottore Vaginnio Mosato, ecc. Dedicati alla Superiorità

dell'Eccelse Tre Leghe Grigiono. - Milano, 1709, Carlo Giu-

seppe Quinto.
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MoSER F. G. Antidoto contro il tentativo d' introdurre il protestan-

tismo in Italia. Traduzione dell'Abate Giuseppe Teglio. - Man-

tova, 1853, Bortolo Balbiani.

Motta Emilio. Saggio di bibliografia di Francesco Soave (1743-1 806)-

- Bellinzona (s. a) Colombi.

— Effemeridi ticinesi. - Ibid., 1876, Carlo Salvioni.

— Bibliografia Storica Ticinese. - Zurigo, 1879, I. Herzog.

— Dei diversi scrittori ticinesi appartenenti alla prima metà

del nostro secolo. Note bibliografiche. - Estratto dall' Edu-

catore della Svizzera Italiana, anno 1880. - Bellinzona, 1880,

C. Colombi.

— La storia degli Almanacchi ticinesi. (Dal 1757 al 1880). -

Estratto dall' Almanacco del Popolo Ticinese del 1881. -

Ibid., 1881, id.

— Francesco Sforza ed i bagni di Bormio. - Milano, id., L. Ber-

tolotti e C.

— La tipografia Agnelli in Lugano (1746-1799), con alcuni cenni

sullo sviluppo della stampa nel Cantone Ticino. - Estratto dal

Bollettino Storico della Svizzera Italiana, anno 1882. - Bel-

linzona, 1882, C. Colombi.

— Versuch einer Gotthardbahn-Literatur (1844-82). - Basai, 1882,

H. Georg's Verlag.

— Bartolomeo Platina e Papa Paolo II. - Estratto dalla Perseve-

ranza, 1882, n. 8040 - Milano, 1882, tip. della « Perseveranza »

— Dalla storia del Tiro al Bersaglio. Note. - Lugano, 1883, Fran-

cesco Veladini e Comp.

— Il giornalismo del Cantone Ticino dal 1746 al 1883. (Con tavola

tipografica). - Estratto dal Dovere di Locamo. - Locamo, 1883-84,

tip. del « Dovere ».

— Panfilo Castaldi, Antonio Pianella, Pietro Ugleimer ed il vescovo

d'Aleria. Nuovi documenti per la storia della tipografia in

Italia. Torino, 1884, Bona.

— Bibliografia Ticinese per l'anno 1884. - Bellinzona, 1885, Colombi.

— Di Stefano Franscini e della pubblicazione del suo epistolario

e de' suoi mss. dialettologici nell'Ambrosiana. - Estratto ^a\-

V Educatore della Svizzera Italiana, n. 1, 2, 3, 4. - Lu-

gano, 1885.
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Motta Emilio. Elisabetta Sforza marchesa di Monferrato, 1469-1472.

Rettifica, genealogica. - Estratto dal Giornale Araldico. -

Pisa, 1885, Direzione del « Giornale Araldico ».

— Ancora di Elisabetta ed Elisa e dello altre figlie di Francesco

Sforza. Nuove rettifiche genealogiche. - Estratto dal Giornale

Araldico, anno 13, n. 10-11. - Ibid., 1886, id.

— Gian Giacomo Trivulzio in Terra Santa. - Milano, id., tip. Bor-

tolotti di Giuseppe Prato.

— Il tipografo Filippo di Lavagna omicida? (1465-1469). - Estratto

dal Bibliofilo, anno VII, n. 4. - Bologna, id.. Società Tipografica

già Compositori.

— Saggio di una Bibliografia agricolo-forestale del Cantone Ticino.

- Estratto di^WAgricoltore Ticinese 1887, fase. 23-24. - Lu-

gano, 1887, Francesco Veladini e C.

— Due inventori di libri del secolo decimoquinto. Per nozze Renier-

Campostrini.-Bellinzona, id., Salvioni. {Ediz. di 100 esemplari).

— La Tipografia Colombi in Bellinzona, 1848-1887. - Bellinzona, id.,

C. Colombi.

— Documenti Milanesi intorno a Paolo II e al Card. Riario. -

Roma, 1888. A cura della R. Società Romana di storia patria.

— Come rimanesse svizzero il Ticino nel 1798. - Estratto dal PoU-

tisches lahrbuch der Schweiz. Eidgenossenschaft del profes-

sore Hilty di Berna. Voi. Ili, 1888, da pag. 97 a 198. - Berna, 1888.

— Fra Gabriele da Barlassina predicatore in Alessandria nel 1451.

In memoria del padre Gian Alfonso Oldelli. - In Miscellanea

Francescana di Foligno, voi. Ili, fase. II, 1888.

— Numismatica ticinese? - In Bulletin de la Sociètè Suisse de

numismatique di Basilea, fase. 5-6 e seg., 1888.

— Spigolature d'Archivio. - In Rivista Numismatica italiana,

fase. IV, id.

Una donna (Anna Malaorida) imputata di spendere monete false (1456).

— Spigolature d'Archivio per la storia di Venezia nella seconda

metà del quattrocento. - Estratto da\VArchivio Veneto, tom. 36,

p. I. - Venezia, 1888, tip. dell' « Archivio Veneto ».

— Spigolature d'Archivio per la Storia di Venezia nella seconda

metà del quattrocento. (Dall'Archivio di Stato milanese). -

Estratto ddiiVArchivio Veneto, tom. 37, p. I. - Ibid., 1889, id.
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Motta Emilio. Bibliografia del Suicidio. - Bellinzona, 1890, C.

Salvioni.

— Per la storia dell'arte dei fustagni nel secolo XIV. - Estratto

daXVArcIiivio Storico Lombardo, fase. I, 1890. - Milano, 1890,

Bortolotti di Giuseppe Prato.

Mucchi Augusto. Elementi di geometria, con una scelta di 300 eser-

cizi graduati e problemi ad uso delle Scuoio tecniche, normali

e magistrali. - Como, 1880, fratelli Giorgetti.

Mugiasca Giambattista. Editto e Lettera pastorale di ecclesiastica

disciplina. Como, 31 maggio 1767. - (Senza indicazioni).

MuGiNo M. GiosEPPo (medico di Lugano). Trattato breve sopra la

preservazione et cura della peste. - Milano, 1577, lacomo

Maria Meda.

MuLLER C. F. W. Kritische Bemerkungen zu Plinius naturalis

historia. (Programma del Johannes-Gymnasium di Breslavia).

- Breslau, 1888, Grass.

Aggiungi: SusTER O. Codici contenenti il panegirico di Plinio a
Trajano {\a Rivista di filologia di Torino, fase. 11-12, 1888). — Lehmann Bruno.
Quiestionum Plinianorum specimen. Dissert. (Kónigsberg, 1888, pag. 89, in-8).

— Rabiet. Pline, N. II. 3,34 (in Revue de philologie XII, I). — EssF. Quaestt.
Plinian. dissertatio II (Leipzig, Fock, 1888). — Hardy. A Bodleian Ms. of
Pliny's Letters Vili, 8, §§ 3-18, §§ 11 and ad Trai. 1-40 (in The Journal of
Philologij, n. 33) e Morillot. De Plinii minoris eloquentia. Thèse (Grenoble,
impr. Allier, pag. 97, in-8).

MuNDiNUS. - Anothomia.

Impressa per lacob de Burgofranco bibliopolam sumptibus Aloysii de
Castello Comensls ac Bartholomei de Morandis Bergomensis sociorum. -

Papice, 1512.

MuoNi Damiano. Nozioni sulla Rezia, dalle origini alle tre Leghe. -

Milano, 1863, F. Garoffi.

MuoNi Damiano. Cenno genealogico sulla famiglia Torriani da Men-

drisio, compilato sopra autentici documenti. - Estratto dal

Bollettino Storico della Svizzera Italiana 1884, n. 6-8. -

Bellinzona, C.

(Muralto). Régóstes des Archives de la Famille de Muralt. (Con

tavole genealogiche). - Lausanne, 1870, Ch. Borgeaud.

— (Die), ob sie in Zùrich regiments fàhig?. . . Erkanntniss. Mr. Gnà-

digen Herren von Ziìrich von 31 Màrz 1673. - In Berner

Monatsschrift. - Berna, 1825, n. 11, pag. 125-26.
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McjRALTOS Franciscus. Annalia a Petro Aloisio Doninio nune

primum edita et exposita. - Mediolani, 1861, cura et impensis

Aloisii Daelli Novocomensis.

MuRGER. Scene della vita d'artista. Traduzione di Gian Vincenzo

Bruni. - Losanna, 1859, stampato a Como da Antonio Giorgetti*

Muschio p. Alessandro, da Martineng-o. Osservazioni sopra il Dia-

logo storico-morale intitolato: Il filosofo Antonio Rosmini-

Serbati ed i suoi contradditori. - Como, 1885, Cavalieri e Bazzi.

Museo grammatico. Gli amori di Ero e Leandro. Poemetto greco-

italiano. - Como, 1829, Figli di Carlantonio Ostinelli,

Tradotto dal conte Carlo Castone della Torre di Rezzonico, col testo

greco a fronte, pubblicato da Francesco Mocchetti. — Questo poemetto è

lo stesso che fu pubblicato a frammenti nel voi. II, pag. 311 e seg. delle

opere del Rezzonico, insieme con le note e la dissertazione sul poema.

MusETTiNiusF., canonicus. Lycaei Maltensis Institutoribus et Alumnis

Alexandre Volta nostrse setatis Physicorum principi XVI Kal.

Aprilis M. DCCC. LXVL Laudes publicas instaurantibus Carmen

Alcaicum. - Massa, 1866, Frediani.



VARIETÀ
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Appunti di Storia Comense

del secolo XV

presi negli Archivi milanesi (*)

Ì406, 6 ottobre. Cittadinanza milanese concessa a Biasino

Malagrida e suoi discendenti. {Reg. Panigat^ola B, fol. 273 t.). Con-

fermata al 1 marzo 1471 ai fratelli Gio. Martino e Antonio Mala-

grida. (Reg. Panigarola F, fol. 175 t.) (2).

1412, 17 dicembre. Decreto a favore dei nobili Parravicini e

Carpani della pieve di Incino. {Reg. Panigarola B, fol. 154 (3).

1415, 2 gennaio. Provvisioni per i drappi di Torno « de Turno

vel de Perlascha vel qui ibidem fieri contingunt ». (Arch. civico

Milano: Provvisioni III, 166).

1429, 7 agosto. Privilegi per la Valle Vedasca, confermati

il 5 settembre 1541. (Reg. Panigarola Q, fol. 296 t).

1429, 15 agosto. Privilegio del duca di Milano a Stefano da

Valassina, beccare della Ducale Corte. {Arch. civico Milano : Lettere

ducali 1426-37, fol. 61).

(1) Dove non diversamente indicato, intendansi presi nell'Archivio di Stato.

(2) Il casato Malagrida, per la sua importanza, meriterebbe uno studio speciale,

e airuopo non mancano i documenti nell'Archivio milanese ad illustrare la parte avuta

in Musso, a Poschiavo, sul lago di Como.

(3) Nel Reg. Panig. A, fol. 247 t., sta copia di un istromento di concessione fatta

dall'arcivescovo di Milano in favore di Beltramino Parravicini, vescovo di Bologna.

Nel Reg. S, sempre Panig., fol. 46, decreto di cittadinanza milanese concesso al

dottor fisico Pietro Paolo Parravicini di Como (1547, 1 gennaio).
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1435, 7 giugno. Decreto ducale che permette ai nobili da Ca-

stiglione di riparare e riedificare il loro castello di Castiglione.

{Reg. Panigarola C, fol. 136) (i).

1448, 28 novembre. I capitani e difensori della Repubblica

Ambrosiana concedono al conte Giovanni da Balbiano i beni di

Maffeo de' Cattani, ribelle, situati tanto in Valle Sassina, quanto in

Varenna, {Carteggio diplomatico 1447-50). Conferma per parte di

Francesco Sforza, in data 11 marzo 1449.

1449, 10 marzo. Francesco Sforza elegge il conte Giovanni da

Balbiano, di Varenna, governatore e commissario di tutta la Val

Ghiavenna. {Carteggio diplomatico, loc. cit.) (2).

1450, 25 marzo. Concessioni ducali a favore degli uomini di

Teglio. {Carteggio sforzesco, 1450).

1450. Antonino da Ripa, già castellano della torre d' Olonio.

{Missive n. 2, fol 124 t.) (3).

1450, 6 marzo. Matroniano Corio, castellano in Como, cede la

sua fortezza a Francesco Sforza. (V. Missiva ducale 6 marzo 1450,

in Missive n. 2, fol. 2) (*).

1450, 5 settembre. Antonio dell'Acqua, conte di Ciurlo, riceve

dal duca Francesco Sforza la conferma di alcune esenzioni. {Reg.

ducale n. 36, fol. 28).

1450. Castellani: al ponte di Lecco Galeazzo e fratelli de' Bossi.

{Missive n. 2, fol. 138). Nel 1452, aprile, vi era castellano un Biagio

da Cottignola. (Sua lettera 28 aprile 1452, in Carteggio sforzesco),

mentre lo era della rocca un Marco da Mangano. (Sua lettera

24 aprile 1452, ibid.) (s).

1451, 6 maggio. Lettera del duca di Milano al podestà di Bormio,

perchè faccia provvedere « della camera del bagnio o della stufa

(1) Edito in Osio : Documenti. Voi. Ili, pag. 127.

(2) Per la genealogia dei conti Balbiani, signori di Ghiavenna, cfr.f l'articolo del

Crollalanza: I conti Balbiano di Ghiavenna e loro diramazioni. (Pisa, 1878, in 8),

noncliè la sua Storia di Ghiavenna. Molto e interessante, anzi curioso materiale per

i Balbiani sta nelle differenti classi dell'ArcMvio di Stato di Milano. Lo riserviamo

per una speciale memoria.

(3) Per la Torre d' Olonio vedi in Piazze forti sotto Torre e nel Reg. ducale n. 55

fol. 47, 52 t., 55 t.-56, 61, 65, 134, 138, 174, 191. Cfr. anche la memoria a stampa del-

l'abate Ceruti.

(4) Per le fortificazioni di Como, notizie buone pel 1506 in classe Piazze forti e

nel Codice di Alberto Vignati nella Biblioteca di Brera.

(5) Per lavori alla rocca di Lecco nel 1452 vedi Reg. ducale 129 A ; nel 1456 cfr.

Reg. ducale 67 fol. 66; nel 1463 cfr. Mlsslven. 53 fol. 309 t. ; nel 1498 |cfr. Reg, ducale

p. 131 fol. 2 e Piazze forti: Lecco.
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dove più commoda gli sarà » il cavaliere m. Ottone da Mandello,

che si reca a' quei bagni. {Reg. Missive n. 3, fol. 299) {}).

1451, 22 maggio. Tentativo di dar in mano de' Veneziani il

ponte di Lecco. {Missive n. 4, fol. 181).

1451, giugno. Revoca, per mali diporti, dell'arciprete di Man-

dello. Dietro sigurtà del conte Giovanni Balbiani è reintegrato.

{Missive n. 3, fol. 243; n. 6, fol. 16).

1451, 3 giugno. Lettera ducale al cardinale Beneventano. Essendo

morto il vescovo di Como Bernardo da Landriano, si raccomanda

per suo successore il preposto Antonio da Pustet'la, dJ decretorura

e protonotaro apostolico, fratello di Pietro Pusterla. {Missive n. 3,

fol. 344, 356 t.) (2).

1451, luglio. Lavori alla rocca di Monte Barro. {Missive n. 6,

fol. 85) (3).

1451, settembre. Per la fortezza di Mandello. {Missive n. 6, fol. 157).

1452. Virardus de Calabria, dottore in leggi, è vicario e luo-

gotenente del capitano di Valtellina. (Sue lettere 11 maggio e 25 giu-

gno 1452, in Carteggio diplomatico ad ann.).

1452. Lavori alla fortezza di Varenna. {Reg. ducale n. 129 A,

fol. 350 t., 360 t. ed altrove). Ne assiste i lavori il celebre archi-

tétto Bartolomeo Gadio da Cremona, che in pari tempo fa costrurre

una bastita a Gurone (Varesotto). (Cfr. fol. 474 Reg. dtu)ale 129 A)

1452, 3 luglio (Como). Emanuele Malagrida chiede al duca di

Milano la podesteria di Thahona, già promessagli, ed ora vacante.

{Carteggio sforzesco, 1452 luglio).

1.452. Podestà di Varese: Ambrogio de' Crivelli. (V. lettera du-

cale 30 marzo 1452, in Carteggio sforzesco ad annum).

1452. Galeazzo da Vimercate, podestà di Lecco. Muore circa

il 18 luglio di detto anno. Cristoforo de' LongM suo luogotenente.

(Vedi lettere 2 maggio del Longhi, 7 maggio del Vimercate e

18 luglio 1452 della duchessa di Milano, in Carteggio sforzesco).

(1) Per i bagni di Bormio nel secolo XV cfr. Arch. Stor. Lombardo 1887, IV,

pag. 892; 1889, I (Corradi) pag. 243. Pel secolo XVIII cfr. Neri (Achille): Viaggio di un
anonimo in « Costumanze e sollazzi », pag, 101 e seg.

(2) Il vescovo Antonio Pusterta -1- 1457 ebbe a successore il fratello Martino, che

aveva dei beni in Porta Comasina a Milano, e nel 1462 faceva doni a diverse chiese.

(Reg. ducale n. 72, fol. 131 t.). Sua madre : Catterina Pusterla.

(3) Altre notizie in Piazze forti: Monte Barro, e per i castellani dal 1479 al 1483

cfr. Reg. ducale n. 55, fol. 32, 206 t.
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1464, 4 agosto. Guelfi e Ghibellini in Como: cessione di una

casa dei Vitani ad un Lavizzari. {Reg. ducale n. 95, fol. 40).

1464. Furto commesso a danno della badessa dell'Assunzione

in Como. {Reg. ducale n. 106, fol. 35 t.) (i).

1465. Abbondio de' Longhi, di Como, è cancelliere di Barto-

lomeo Colleoni. {Reg. ducale n. 108, fol. 167 t. bis.).

1467, 9 gennaio. Conferma del privilegio imperiale pei Ginoldi

di Como da parte del duca di Milano. {Reg. Panigarola D, fol. 185 1.).

1468, 24 agosto. Lettera di Taddea da Besozzo, in Cocquio,

alla duchessa Bianca Maria Sforza. « Za più giorni passati » averle

scritto « comò haveva fornite de fare dove (due) parti de lo lavoro

de le fodrete ». Ora abbisognando « de oro, argento et seda azura

per compire quelle dove parte che restano » prega per l' invio di

esse (Classe: Donne celebri, cartella I).

1470. Inventario della rocca di Baiedo in Valsassina. {Piazze

forti: Baiedo) (2). Fabrizio de' Santi figlio del qd. Gio. Giuliano,

che fu castellano di Baiedo, nel 1496 è podestà di Valsassina. (Ro-

giti 2 e 4 marzo 1496 del notaio Antonio Arrigoni, valsassinese,

neWArchivio Notarile di Milano).

1473, 3 aprile e 31 maggio. Lettere dell'arch. Bartolomeo Gadio,

riflettenti il castello di Brivio. (Classe: Ingegnern, autografi, car-

tella Gadio).

1474, 25 febbraio. Lettera di Giovanni Giapano, da Milano, al

duca G. Maria Sforza, con notizie per i preparativi fatti a Bormio

per la venuta del re di Dacia, causa le nevi non ancora giuntovi.

{Carteggio diplomatico ad ann.). « In el lago {di Como) è stato

tri di continui in modo che Zohanne Andrea da Lampugnano et

Francesco da Olzà {Olgiati) sono stati duy di lonze da Como dece

miglia in uno loco, dove non se sono possuti partire per lo vento

grande era in lo dicto lago » (3).

(1) Pochi anni dopo una Bartolomea de' Rusconi abbadessa del convento di S. Dal-

mazio, in Cogliate (diocesi di Milano), si lamentava presso il duca di Milano per un

assalto patito dal suo convento, dato dalle monache di S. Maria in Valle, aiutate dai

preti e munite di partigiane ed altre armi. (Classe Storica, famiglia Rusconi).

(2) Nel luglio 1470 un fulmine, caduto su quella rocca, molto la danneggia. (V. Cart.

diplomatico, lettere del 4 luglio di Tomaso Nogarolo, da Baiedo).

(3) Un fra Paolo da Lampugnano, prima del 1450 era stato rettore dell' Ospedale

di S. Lazzaro a Como. (Missive n. 2, fol. 132 1. e 275 t. ; n. 3, fol. 96). Poi fu cappellano

ducale; a S. Eustorgio occupato durante il periodo della Repubblica Ambrosiana
(1447-49). Rolando da Lampugnano fu nel 1421 podestà di Como. (V. le lettere ducali

nell'Archivio civico).
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1474. Per il Re di Danimarca, di passaggio per Como nel

maggio, vedi Ordinationes, voi. VII, 12, 14, 15 t., 20. {Archivio

civico di Como) e Registro 115, fol. 324 1. {Archivio di Stato Milano) (*)•

1475, 5 giugno. Immunità a favore degli eredi e figli del fu

Boschino d'Angera. {Reg. Panigarola G, fol. 52 i). Boschino è

personaggio menzionato dall'Argelati {Bihl. Script. Mediol. IV, 1830).

1479, 26 aprile. Capitoli concessi al Comune di Piuro, e sua

liberazione dai conti BaWiani. {Reg. ducale n. 43, fol. 382).

1479, 28 maggio. Francesco e Giacomo fratelli Riva, eletti

castellani di Chiavenna, a vece di Lancellotto e Felice fratelli da

Perego. {Reg. ducale n. 55, fol. 13. Cfr. anche fol. 13 t., 15, 16 1,

n, 58) (2).

1480, 28 agosto. La terra di Bellano, infeudata nel conte Pietro

dal Verme, consigliere ducale. {Reg. ducale A, n. 1, fol. 153 t.).

Nel 1488, ai 30 aprile, infeudata in Clara Sforza. {Reg. ducale SS,

fol. 93 i). Ai 12 giugno 1490 in Gaspare da San Severino {Reg.

ducale RR, fol. 70 t.) (3).

1483, 3 marzo. Cittadinanza milanese accordata ai fratelli

Andrea e Francesco Della Porta di Como. {Reg. Panigarola H,

fol. 122 t.) (4).

1488, 5 novembre. Cittadinanza milanese a Giovanni Sabbadini,

da Caravate. {Reg. Panigarola I, fol. 69).

1489, 13 ottobre. Supplica, e decisioni in merito, per le piene

del Lago di Como, a Lecco [Reg. ducale n. 60, fol. 262 t.).

1490, 5 febbraio. Morte in Milano, a porta Vercellina, nella

parrochia di S. Bartolomeo dentro, di Francesca moglie di Fran-

cesco Giovio {de ZoUis), di pleuresi, d'anni 26. {Necrologio) (s).

1492, 7 settembre. Gli uomini di Barni ottengono facoltà ducale

(1) Pel suo pass aggio in Valtellina cfr. Campell: Rhcetta, ediz 1887 (Basilea) 1,556

(2) Per lavori alla rocca nell' agosto 1498 cfr. Reg. ducale n. 131 fol. 2, e Piazze

forti : Chiavenna. Di G. Morigeri è il racconto storico, ai più finora sfuggito : La Rocca
ai Chiavenna (1524) in Strenna italiana pel 1843, pag. 219-35.

(3) Nella cartella Architetti: Gadio, una supplica (s. data, sec. XV) della comunità
di Bellano, che riguarda fortificazioni e pestilenza in quel Comune.

(4) Altre cittadinanze milanesi : a Giacomo e fratelli nobili de' Magni da Oabalio,

1531, 3 agosto [Panig. Q 21); a Bernardino Francesco e Gio. Angelo fratelli Cazanore,
comensi, 1534, 1 settembre (Panig. Q 119); a JSicola Cigalini, 1557, 31 agosto (Panig. S
271 t.) ; a Gaspare Lambertenghi, di Tirano, 26 agosto 1563 (Panig. T 201 t.).

(5) A Francesco Giovio, dietro supplica dello zio per parte di fratello, vescovo
Paolo, concedevasi^ai 2 marzo 1531 la Referendaria di Como. (Reg. ducale n. 35, fol. 136).
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di poter donare il castello di Barni al nob. Cristoforo de Barni.

(Reg. ducale n. 1, fol. 54 i).

1495. Diritti di pesca concessi sul Lago di Como a Marchesino

Stanga. {Missive n. 198, fol. 208) (i).

1495, 13 giugno. Lettera di restituzione a Raffaele Malagrida

delle terre di Musso e Poschiavo e di certi offici. {Reg, Panigarola 0,

fol. 105 t).

1495, 5 agosto. (Bellagio). Lettera di Catterina delli Ognadri,

moglie di don Valerio di San Benedetto, dottore in Como, al can-

celliere ducale Bartolomeo Calco (per la pretesa promessa di una

di lei figlia al genero del Calco, Giov. Stefano da Castiglione). {Ar-

chivio di Stato, classe: Donne celebri, cartella II, lettera 0).

1497. Peste a Carato Lario. {Reg. ducale n. 130, fol. 130).

E. Motta.

(1) È noto che lo Stanga aveva palazzo ih Bellagio. (Giovio: liist., 232; Por-
cacchi: Nobiltà, 139),
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Un pazzo che ammazza il castellano del Baradello

(1498)

Per la storia della celebre e pittoresca rocca del Bara-

dello durante la dominazione sforzesca, frequenti sono i do-

cumenti nell'Archivio di Stato milanese, e tali da costituire un

prezioso contributo storico-artistico. Non è roba per noi però.

Ci basta dare uno di quei documenti, più di curiosità

che d'altro, anche perchè, trattandosi di pazzi, la distanza che

corre oggidì dalle rovine del Baradello al moderno Manicomio

provinciale non è grande.

Ai primi d'agosto, o per lì, dell'anno 1498, dunque, il

castellano del Biaradello veniva ucciso da un pazzo, « qualo

haveva in epsa fortezza » in custodia e che forse riuscì a sfug-

gire alla vigilanza de' suoi guardiani.

Lodovico il Moro stesso, scrivendone ai 6 agosto al

Commissario di Como, ci conferma l'accidente tristo:

Commissario Comi.

Siamo avisati comò el Castellano de quella nostra forteza de

baravello è stato amazato da uno mato qualo haveva in epsa forteza,

el quale caso ce è stato de grande dispiacere per havere facto

perdita de uno bono Adele servitore. Et perchè essendo mancato

epso castellano non sapemo comò quella nostra forteza resti bene

provista, volerne che recevuta questa te transferischi in epsa for-

19 #



298 VARIETÀ

teza, et vedii el termino nel quale per la morte del castellano si

trova. Et quando ti pari non essere ben secura li metti doe o tre

persone quale siano Adele et habiano qualche experientia de guar-

dare forteze, quali habino haver cura infin che li procuraremo dun

altro castellano, admonendoli ad essere fideli et ad usare ogni dili-

gentia et studio per conservarla et tenirne bone cuncto de la roba

depso Castellano per modo non ne vada cosa alcuna in sinistro.

Mediolani, vj augusti 1498.

per Squassum.

B. C(alchus) (1).

Il disgraziato castellano era Pietro Paolo da Prato {% e

gli succedevano nella carica i figli Teodoro, Quirico e Francesco.

Predecessori nella castellania del Bara dello furono, tanto

per sfoggiare erudizione a buon mercato:

1450, 19 aprile. Giovanni de' Ferrari. {Registro ducale,

n. 89, fol. 123).

1450, 25 novembre. Istruzioni ducali pei castellani Cri-

stoforo (3) e Gofrino fratelli de' Ferrari, cittadini milanesi {Mis-

sive n. 1, fol. 50).

1467, 17 marzo. Giovanni de' Medici {Registro ducale n. 42,

fol. 103. -Registro ducale n. 89, fol. 123) (*). Poi Antonio de'

Medici. Gli succedono:

1480, 3 gennaio. Giov. e Lorenzo fratelli di Longhignana.

{Registro ducale n. 55 fol. 44 t.) (3).

(1) Registro ducale n. 62, fol. 236 t.

(2) Loc. cit. fol. 237 t. e 257 t.

(3) Cristoforo figura morto nel 1452, secondo lettera ducale di queir anno,

16 maggio, ove è ricordato « qd. Cristoforo di Ferrari fratelo di Giovanni castellano

nostro de Baravello da Como » (Carteggio sforzesco).

(4) Nel Registro dùcale n. 89, nomi per i diversi castellani delle altre rocche del

comasco.

(5) Moriva di quel tempo il castellano di Torre Rotonda Michele Petraccino da
Cottignola, e gli subentrava il figlio Ugolino. Vi era fin dal 1451 (v. sua lettera di

quell'anno, 13 gennaio, al duca di Milano, in cart. generale 1451, cartella I, con cui

lamentasi della mancanza di munizioni nel castello. Non esservi « nisi certe bombarde
et bombardelle cum aliquibus zepis male aptis, et lapidibus sine cochonis et nulla

balista nec clodaria, non piconi, nec alie necessarie et opportune munitiones »).
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Ai 16 ottobre 1483 si concedeva licenza al castellano del

ponte di Lecco, Domenico da Coitignola, di recarsi al castello

del Baradello per sposarvi Beltramina da Longhignana, una

probabile figlia o sorella di quei fratelli castellani. {Registro

ducale n. 55, fol. 199) (*). Per contro, Paolo da Cottignola,

castellano di Musso, teneva pratiche, nel 1482, per sposare una

figlia di Ugolino da Cottignola, castellano di Torre Rotonda

a Como (2).

Cesare Grassi, nel 1636, e Cesare Spalla, nel 1845 - due

Cesari a distanza di secoli - cantarono, bene o male che sia,

le vicende del Baradello (3).

E. Motta.

(1) Nel 1452 era castellano del ponte di Lecco, Biagio da Cottignola (v, sua lettera

28 aprile 1452 nel Carteggio diplomatico). Nel 1450 vi figuravano Galeazzo e Gabriele
fratelli de' Bossi [Registro Missive n. 2 fol. 138 t.). Un Marco de Mangano lo era invece
della rocca di Lecco nel 1452 (v. sua lettera 24 aprile 1452 in Cart. dipi.). Per lavori
alla rocca di Lecco negli anni 1451, 1456, 1463, 1482, 1498, cfr. Missive n. 4, fol. 181 ;

Reg. ducale n. 129 A ; Reg. ducale n. 67, fol. 66 ; Missive n. 53, fol. 309 t. ; Reg. ducale
n. 55, fol. 137, 184 t.; Reg. ducale n. 131, fol. 2, e Piazze forti: Lecco e Monte Barro.

(2) Reg. ducale n. 55, fol. 156, 163 t., 166, 173. A porta Torre, ai 27 marzo 1482, si

eleggeva castellano Rigalo Caimo a vece di Antonello da S. Cristoforo, fuggito per
commesso omicidio. {Reg. citato, fol. 133).

(3) Grassi: Il castello Baradello. Nenie. Como, 1636, Arcione. — Spalla: La
rocca del Baradello, o vicende di Como. Torino, 1845, Fontana. Veduta e cenni storici

generali per il Baradello trovansi pure nel libretto : Castelli di Lombardia. Milano, 1842.

Classici Italiani, pag. 5-22.
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%

Notai Comaschi nell'Archivio Notarile di Milano

Secoli x;iv-x:vi

Questo elenco, sommariissimo, non la pretende affatto

ad essere completo. È scarso frutto delle ricerche fin qui da

noi fatte nell'Archivio milanese: completo però per i primi

sessanta notai del trecento.

Sono appunti e nulla più, e vogliono essere tenuti in conto

unicamente di tali. Vuol dire che saranno per l'avvenire estesi

a quegli altri molti notai che verremo consultando.

1359, 5 gennaio. Contratto, rogato dal notaio Mafflolo Cìvoli,

notaio in Runo, Valle Travaglia.

1362. Sette rogiti nel notaio Ambrosolo de' ZoUis (Giovio).

1371-1391, 26 gennaio 17 dicembre. Rogiti del notaio Stefa-

nolo Bossi in Azzate. Documenti utili per i paesi del Varesotto,

nonché per la chiesa di S. Vittore di Varese e per Castel Seprio.

1373 e 1398-1401. Rogiti di Zanolo Cofferario, notaio in Lecco.

1379, 20 marzo. Contratto di vendita senz' importanza storica.

Unico istromento rogato dal notaio Giacomo Scappa del qd. Mar-

tino, notaio in Dumenza, sopra Luino.
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1382-1397. Rogiti del notaio Martino de' Rocchi del qd. Roc-

chetto del borgo di Lecco. Interessano la storia di detto borgo.

1401, 7 ottobre. In istrumento del notaio A. Rolandi figura

prevosto di Varese Petrus de Barberiis.

1423-1431. Rogiti del notaio Franchino da Castello Menaggio.

Atti diversi, tra cui uno incompleto, in data 30 aprile 1431 : arbi-

tramento di Biagio di Malagrida di Bongo, sedente in Castello di

Bellagio, nella vertenza tra Mandello ed Onno. Alcuni rogiti inte-

ressano la chiesa e decime di Menaggio; da rogito 23 maggio 1425

appare, per esempio, che prete Taddiolo da Castel Menaggio,

fìl. qd. domini Venturoli, era arciprete di S. Stefano di Menaggio.

Altro documento 3 febbraio 1423, è l'atto dotale di domimcs Mafìolus

de Calvano, sposato a domina Zischina de Castello. Di lei fratello

era Marcolo de Castello (i).

1424, 30 gennaio. Rogito (unico) del notaio magister Jacobus

Tatti fil. qd. domini Francisci, in Varese.

1432, 25 febbraio - 15 aprile. Rogiti del notaio Erasmo Pagani

del qd. Lazzaro, riflettenti le famiglie Clerici e Carcano di Lo-

raazzo, per beni in quel territorio ed in Appiano.

1452. Istromenti notarili di Gabriele de Varixio. (Uno scarta-

faccio d'impossibile lettura per guasto d'umidità).

1466, 1 agosto. Sindacato del Comune di Cortabbio in Valsas-

sina. Rogito notaio Lorenzo Rognoni.

1477, aprile. « Testes producti ad instantiam domini Mathey

et fratrum de Besta centra lohannera Baptistam de Fedricijs »,

in Teglie, Valle Tellina, per l'omicidio di Giovanni Besta, fratello

di Matteo. Rogati notaio Antonio de' Frigeri in Teglie.

1479. Rogiti del notaio PetHno Ugeri qd. Stefano in Olginate.

1479-1483. Atti notarili del notaio Maffeo Rognoni, di Cortabbio.

1480-1481. Rogiti del notaio Bellino da Cablate.

1481-1520. Rogiti del notaio Bartolomeo Castello di Menaggio,

« fil. qd. domini Georgi ». Atti diversi e di qualche valore isterico.

Da istrumento 21 gennaio 1494, rogato a Menaggio « in centrata de

Caravina », figura podestà di Como un Francesco da Rho, mentre

da altro del 1505 risulta rettore e beneficiale di S. Bartolomeo di

(1) Per altri notai del casato Castello, v. più avanti.
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Nobiallo un Geronimo de Castello Menaggio. — Notiamo ancora-.

i503, 4 seltembre. Deposizioni per robarie commesse in Griante

dai soldati grigioni. — Ì5i2, 17 gennaio. Testamento di « dominus

Aloysius de Castello Menaxii » abit. a Menaggio, fil. qd. dom, An-

tonio. Il testamento è rogato « in contrada de Garduzia ». Suoi

eredi universali i nipoti Ant. Francesco e Gio. Andrea fratelli, e

fil. qd. d. Giorgio di Castello Menaggio, qd. fratello del testatore (i).

1496. Rogiti del notaio Michele Castelli, di Porlezza. Risulta

commissario e podestà di Porlezza e pieve un Nicolao Calvoni (a).

1496-1509. Rogiti del notaio Antonio Arrigoni qd. Pietro Ponzio,

di Valsassina.

1496-1510. Atti notarili del notaio Giovanni Rognoni qd. Vin-

cenzo, a Cortabbio, Valle Sassina.

1502-1504. Rogiti del notaio Maff^us de Fondrinis de Tal-

lamona fil, qd. magistri Petri.

1502-1506. Rogiti del notaio Marcìiesino de Ambra, del qd.

Hieronimo, notaio in Como, riflettenti possessioni a Berbenno, in

Valtellina.

1504. Rogiti del notaio Andrea Leoni qd. Francesco, in Ca-

biaglio (Luino).

E. Motta.

(1) Se non prima, almeno fin dal 1282 figurano i Castelli d'Argegno. (Cfr. Rusconi :

Memorie del Casato Busca, doc. XXVIII, pag. 79).

(2) Altro notaio Castelli, di Porlezza, è Clemente, parimenti dell'anno 1496 e se-

guenti. Ila un volume di rogiti a Milano. Per suoi istrumenti riflettenti la storia dei

curati di Carlazzo, cfr. Bollettino Storico della Svizzera Italiana 1891, pag. 83,
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Un « Virgilio » imprestato al podestà di Varese

nel 1455

Accenni a libri nel Comasco nel quattrocento offrono

raramente i registri ducali nell'Archivio di Stato di Milano, se

ne eccettui le notizie intorno alla libreria Rampoldi-Carpani

in Como nel 1466, fornite dal d'Adda nel suo bel libro intorno

alla biblioteca viscontea-sforzesca di Pavia (*).

Ogni indicazione nuova sarà pertanto per giungere gra-

dita. Ed oggi trattasi di un Virgilio prestato da un tal Sil-

vestro Balsamo, milanese, al podestà di Varese nell'anno 1455,

e da costui forse non più restituito, il che suol succedere di

frequente anche a' tempi nostri (2).

Ecco ciò che scriveva il duca di Milano ai 16 agosto:

Potestati Vareocij.

Ne ha facto significare non senza grave querela Silvestro da

Palsamo, nostro citadino milanese che a tua richiesta havendote

amicabilmente prestato uno Virgilio, spe data che infra certo breve

termino gè lo restitueresse, pur fina mo non gè Ihay restituito, ex

quo se dubita che tu Ihay exposto al usura, che saria cosa poche

(1) voi. I, pag. 125.

(2) A Varese ancora, quel podestà nel 1570, don Giovanni Pacecho, non intendeva

pagare i libri avuti dal noto tipografo milanese Gio. Antonio degli Antonii. (Corriere

della libreria di Como, n. 33, settembre 1892. « Per la storia della tipografia degli

Antonii »).
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digna de ti e pocho honorevole te saria, se fosse cossi. Per la qual

cosa volimo che siando corno è dicto, statini senza replicatione de

nostre lettere, gli debij restituire el Virgilio, aut avisarne se cossi

non fosse, altramente te darimo a vedere che le iniustitie non ne

piaseno. Dat. Mediolani xvj Augusti 1455.

ser Jacohus.

C. (1).

Potestati Burgi Varexij.

Per altre nostre littere te havimo scripto ad instantia et requi-

sitione de Silvestro de Balsamo, che tu gli dovessi restituire quello

suo Virgilio quale altre volte te diede imprestito, recordandote

comò in esse nostre littere se contene che a ninno, et maxime a ti,

non sta ben togliere quello daltro. Et tu non solamente non hay

restituito il Virgilio ma non ne hai pur dato resposta alcuna per

la qualcosa te avisamo brevemente, che non restituendo tu el dicto

Virgilio, aut non siando dacordio con esso Silvestro infra .el ter-

mino de sey giorni prox. a venire te faremo sequestrare xviij ducati

d'oro, su le toe paghe. E basta. Mediolani viij novembris 1455.

ser Jacohus.

C. (2).

Chi fosse il poco premuroso podestà di Varese, finora

non sappiamo. Né i registri delle missive aggiungono altro a

proposito del codice Virgiliano. La multa sarà stata pagata?...

E. Motta.

(1) Registro missive n. 25, fol. 227.

(2) Reg. cit., fol. 269 t.
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a rivoluzione valtellinese del 19 luglio 1620

contro il despotismo, l'oppressione dei Gri-

gioni e l'avanzarsi procelloso della riforma,

ebbe per epilogo il famoso capitolalo di

Milano (3 settembre 1639), che fu poi per

quasi due secoli oggetto di continui e

vivaci attacchi per parte dei protestanti,

ed il perno su cui basavano la propria difesa, facendo valere i

propri diritti, ognora conculcati, i non troppo fortunati Valtel-

linesi (*). Di quel trattato si era fatto garante il Re di Spagna

stipulatore, Filippo IV, come Duca di Milano, e tale obbligo

aveva assunto per sé e successori. Morto suo figlio Carlo II,

ril novembre 1700, senza eredi legittimi, ne seguì la celebre

guerra di successione al trono di Spagna, per cui l'Austria

sottentrò alla Spagna nel Milanese; ed i Grigioni, affine di

assicurarsi il possesso della Valtellina, e con altri scopi politico-

religiosi, procuraronsi l'alleanza coll'Austria, rinnovando il capi-

tolato di Milano. Difatti Carlo VI Imperatore d'Austria, addi

24 ottobre 1726, ratificò in Milano in tutto e per tutto il capitolato

(1) Scrive a proposito il Cantù: « Questo trattato formò la base del flfii<s pubblico
della Valtellina verso i suoi padroni, e la misura dei diritti e dei doveri reciproci ».

(Storia dellalDiocesi di Como. Voi. II, pag. 115).
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del 1639, dandogli cosi maggior.forza e vigore. Continue però

furono le violazioni al trattato per parte dei Grigioni, massime

in materia di giurisdizione ecclesiastica, e perciò continua fu

la lotta in linea diplomatica fra principe e sudditi, fra principe

ed autorità ecclesiastica.

Vero è che fino dal 1677 furono promossi accordi fra la

Repubblica Grisa ed il Vescovo di Como, ma a nulla appro-

darono. Si ripresero poi quelle trattative in Milano l'anno 1753

nel mese di giugno, fra i delegati del Vescovo di Como e dei

signori Grigioni, avanti S. E. Beltrame Cristiani, plenipoten-

ziario dell'Imperatrice Maria Teresa (*); ma neppure questa

volta sortirono miglior effetto.

Preponderava allora nelle Leghe Grise, per autorità, ric-

chezza e potenza, il partito Saliceo, il quale — come rileviamo

da documenti che abbiamo sott'occhio — aveva speciah inte-

ressi a che il trattato si stipulasse, e non avendo ottenuto

nel 1753 quanto desiderava, aspettò migliore occasione per

compiere i propri disegni (2). « Giunse questa — nota il

Bardea — quando, morto S. E. Cristiani e M.' Neuroni, ritro-

varono in S. E. Firmian miglior terreno e in M."" Pellegrini e

nel suo vicario Girolamo Stoppani, luganese, successori nel

vescovado di Como, maggior bontà nell'uno e interessato

attacco (come si dice)" nell'altro; sicché poterono giungere a

stabilire, nel 25 giugno 1762, con solenne trattato, i capitoli che

uscirono alle stampe, e che furono la base del decreto che diede

occasione alle turbolenze e spese della Valtellina » {^). Giova

qui notare che già nel 1761 l'Eccelse Tre Leghe delegarono

a sentire e riferire il signor Presidente Andrea Salici — il

quale, a questo oggetto, con onorevole equipaggio si portò a

n

(1) Bardea: Raccolta di Documenti, voi. Ili, ms. nell'Archivio Municipale di

Bormio. - A questo fatto il Romegialli accenna appena incidentalmente.

(2) Scrive il Romegialli nella sua Storia, voi. IV, pag. 100, che circolavano in que
tempo libelli contro la famiglia Salis; se ne mostrava il grande pericolo per il paese

suddito per gli immensi acquisti che vi faceva, e per la libertà del paese dominante;

si metteva in vista la sua influenza sul rappresentante il principe in Valtellina.

(3) Dalla Raccolta citata.
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Milano — e che ai Capitoli stabiliti in Milano per progetto di

Convenzione da servir di base al trattato fra S. M. l'Impera-

trice Regina Apostolica, come Duca di Milano, e l'Eccelse Tre

Leghe, fu aggiunta l'espressa condizione che avrebbero valore

sempre che fossero ratificati. In quei capitoli (91 di numero)

si confermava in massima l'alleanza 1639 e 1726, e per quanto

riguardava gì' interessi della Valtellina e le controversie fra

la Repubblica Grisa e gli ecclesiastici, S. M. s' impegnava di

ottenere dalla Santa Sede una concordia giurisdizionale tra il

foro ecclesiastico e quello secolare — in tutto conforme a quella

del 2 giugno 1615 tra la Curia Archiepiscopale di Milano ed

il foro secolare — e di restringere il numero degli asili; doves-

sero sottoporsi a pubblici pesi li beni delle Chiese, acquistati

dopo il 1620; il Vescovo di Como non potesse ordinare eccle-

siastici senza l'assenso del giudice laico; nel costituire i patri-

moni agli ecclesiastici si dovesse procedere colla massima

cautela; massima fosse la vigilanza sui loro costumi; si com-

minavano pene ai sacerdoti circa la pesca e la caccia; lo Stato

di Milano dovesse rilasciare il placet ai Vescovi di Como, che

pure dovevano mettersi sotto la protezione delle Leghe. Di

pili si stabiliva che (art. 13): « Volendo le Eccelse Tre Leghe

stabilire una legge uniforme d quella dello Stato di Milano

affine d'ora in avanti non passino beni stabili nelle Chiese senza

il permesso del Sovrano, e quella praticare come costì è in uso,

la M. S. non vi avrà alcun riparo, non trovandosi che ciò oppon-

gasi a precedenti concordati, anzi farà dare alla Eccelsa repub.

uno stilato della pratica di Milano, acciò secondo lo stesso

possa regolarsi » (*).

Il silenzio inesplicabile dello storico valtellinese Romegialli

sui particolari di queste convenzioni (2), e del conseguente

(1) A questo trattato si uni poi a parte un articolo che fu detto secreto, e col quale
si permetteva la dimora in Valtellina e nel contado di Chiavenna a quelle famiglie

protestami che v' erano allora, con l'esclusione di tutte le altre ; articolo che, scoperto,

sollevò gravi tumulti, é per parte dei protestanti, visto il vantaggio procuratosi da
Salici, e per parte dei cattolici, causa lo strappo che cosi veniva fatto al Capitolato

di Milano del 1639.

(2) Il Romegialli parla solo dell'articolo segreto.
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Editto di lante e suoi incidenti, del Romegialli, diciamo, che

pure illustrò i più minuti particolari di altri fatti; il silenzio

pure singolare del Cantù, nella Storia della Diocesi di Como,

su questi avvenimenti, che erano speciale materia pel suo

lavoro, ci ha indotto ad illustrare l'Editto di lante, approfit-

tando dei documenti dal diligente Bardea raccolti, documenti

che ci paiono di qualche importanza.

Col trattato di Milano la fazione dei Salici aveva, si può

dire, ottenuto quanto desiderava. Legittimata la propria resi-

denza in Valtellina (*) coll'articolo segreto, e apertasi la strada

per estendere i propri possessi colle disposizioni relative ai

beni ecclesiastici (2). Ed ecco infatti che nel settembre dello

stesso anno (1762), tre mesi circa dopo il trattato di Milano,

usci dalla dieta di lante il decreto del seguente tenore, ed a

proposito del passaggio dei beni in mani morte:

Noi Capi e Consiglieri di tutte le lodevoli Communità dell' Ec-

celse Tre Leghe quivi in piena Dieta raunati facciamo pubblica

Grida, Proclama, Commandamento e ciò che meglio, ecc., che:

Primo. Siccome occorre all'Eccelsa Superiorità una esatta e

genovina notizia delli beni stabili posseduti dalle Chiese ed altre

Istituzioni Ecclesiastiche ne' Paesi sudditi, si fa pubblica Grida, e

si commanda a tutti li Consoli, Decani, Consiglieri di tutte le Com-

munità, Quadre e Vicinanze de' Paesi sudditi ed a tutti li sopra-

stanti Laici delle Chiese ed Instituzioni, così a tutti quelli che ten-

gono la cura direzione de' Libri dell'Estimo, che nel termine di

(1) In Chiavenna dimoravano allora le famiglie di Gerolamo, Rodolfo, Battista,
Federigo e Capitano N. Salis. (Romegialli, op. cit., voi. IV, pag. 101).

(2) Nel 1765 si faceva girare nei Comuni della Rezia uno scritto riportato dal
Romegialli (op. cit., ivi), ove fra Taltro è detto: « Dicono (i Valtellinesi) essere Teditto
e gli altri articoli, specialmente il segreto, intieramente favorevole alli Signori Salici,
come quelli che già fra sudditi ne hanno in parte fissata la loro abitazione e dimo-
strano di volervisi maggiormente stabilire ad esclusiva d'ogni altro, ,e godere il frutto
dell' editto se potranno sostenerlo, giacché saranno allora i sudditi necessitati di ven-
dere quello che più non si potrà comprare dalle cause pie, e così dilateranno in modo
1 loro acquisti, che in breve la maggior parte de' beni de" sudditi di Valtellina diver-
ranno dei medesimi »,
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mesi tre dal giorno della pubblicazione della presente debbino

avere consegnata nelle mani de' respettivi SS. Rappresentanti, per

essere immediatamente trasmessa agli Ill.nii Sig." Capi, una Nota

esatta e distinta di tutti li fondi e beni stabili di qualsivoglia sorte

che le Chiese od altre Università od Instituzioni Ecclesiastiche pos-

sedevano avanti all'anno 1620, e di tutti quelli che d'allora a questa

parte sono passati nelle lord mani, giurando nell'atto di consegna

nelle mani delli detti SS. Rappresentanti che tal Lista o Nota sia

vera e genuina, e ciò sotto la pena di scudi cinquecento d'oro; in

oro per quelli che saranno renitenti o non daranno la nota vera

e genuina, oltre alla pena di spergiuro per quelli che giureranno

il falso.

Secondo. Di più sotto pena come sopra si proibisce che ciascuna

persona nostra suddita non ardisca né presuma alienare verun bene

Stabile, fondo, rendita, servitù od azione a Chiesa, Università Eccle-

siastica, Luogo Pio, od altra Ecclesiastica Instituzione, nò far passar

simili beni per veruna spezie di contratto in simili mani morte:

seguendo un tale contratto dal giorno della pubblicazione del pre-

sente Editto in poi, lo dichiariamo per nullo e di nessun valore;

caduto in pena della nostra disgrazia il Notare che avrà rogato il

detto Contratto, e li beni stabili che vi saranno compresi confiscati

a profitto della nostra Camera, riservandoci però di fare le ulte-

riori e più specifiche provvisioni sopra tal merito.

Terzo. S'avvortisce tutte le Persone del nostro Dominio che

possedono beni stabili nella Lombardia Austriaca, e vorranno pre-

valersi dei privilegi ottenuti per essi mediante il trattato novamento

conchiuso in Milano, di trasmettere, nel termine di un mese dalla

pubblicazione della presente agrilLnii Sig." Capi una Lista distinta

delli beni posseduti con il nome dei proprietari, acciocché si possi

rassegnare l'avviso al Governo Milanese, nel tempo prefisso da

esso trattato.

Quarto. S'avvisa più oltre tutti li Negozianti od altri abitanti

delli Paesi sudditi di dar in mano delli SS. Rappresentanti, per

essere trasmessa agli l\\.^^ SS. Capi nel termine di un mese, come

sopra, una Nota distinta di tutte le cose nate, fabbricate o prodotte

nelli Paesi sudditi che sogliono o si propongono d'introdurre nello

Stato di Milano, acciochè avvertitone nel tempo prefisso il detto
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Governo, possino tali robe godere l'esenzione degli aggravij di

sanità per essd ottenute.

(L. S.) . Christofforus a Gabriel

Sup.ris Foed.is Grisai Cancellarius (i).

Questo l' Editto di lante, che il Governatore della Valtellina

si affrettò subito di pubblicare col seguente ordine:

Noi Landricter Don Martino Riedi Governatore e Capo Generale

di tutta la Valtellina:

Essendoci dall' Eccelsa tenuta quest' anno intiera Dieta in lante

pervenuto il Proclama e Dominicale Commandamento contenuto nel

soprascritto foglio coU'ordine espresso di quello fare affiggere a

Luoghi soliti di tutte le Communità di questa a noi confidata Giu-

risdizione, col preciso comando di usare la più. esatta attenzione

col pontuale eseguimento del medesimo, che però in forza della

presente replicativamente imponiamo a chiunque aspettare si possa

la pili accurata osservanza a quanto in esso Proclama viene dal-

l' Eccelso Principe comandato, e ciò sotto la pena in esso enonziata

cosi che sotto la medesima pena ed inoltre a noi arbitraria, ninno

ardisca levare in alcun modo la presente da' Luoghi dove si trove-

ranno affissi esposti perchè così ecc. .

Dato in Sondrio dal Palazzo di nostra solita Residenza

li 29 Sett. 1762.

Martinus mpa. Cristoforo Valli Cancelliere (2).

Tale Editto doveva essere al certo una patente violazione

alla, libertà e diritti de' Valtellìnesi, se tanto rumore sollevò

in tutti indistintamente. Né i Valtellinesi — popolo ardito e

geloso custode delle proprie costituzioni — avrebbero saputo

rassegnarsi alla violazione delle municipali leggi, concordati

e privilegi. Quindi è che appena seguita la pubblicazione

dell' Editto, grandi furono i malcontenti e le proteste, che

(1) Dal ms. Bardea, citato.

(2) Id., ibid.
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avrebbero degenerato in rivoluzione, se non avesse prevalso

il consiglio di saggie persone, che preferirono far valere le

proprie ragioni seguendo la via della giustizia. A tale scopo

si elessero due rappresentanze affatto distinte, ecclesiastica e

laica (*), per presentare le rimostranze dei Valtellinesi all'Ec-

celso Principe, nella dieta dell'anno seguente che si teneva in

Coirà. Né fu facile riuscire in tale proposito, che il partito

Saliceo ed i sostenitori dell' Editto di lante posero ostacoli a

che i deputati valtellinesi fossero ammessi alla dieta del 1763.

Riuscirono ciò nonostante le rappresentanze a presentare spe-

ciah memoriali, co' quali, per ragioni di giustizia, si chiedeva

la revocazione dell'inopportuno Editto (2).

Non creda il lettore che solo a ciò si limitasse l'azione

degli irritati Valtellinesi, per ottenere l'abrogazione dell'Editto

(1) Facevan parte dell' ecclesiastica don Giacinto Marlianico arciprete di Sondrio,

don Cipriano Petruzio preposto di Valbosaggia; e della laica Azzo Carbonera, Bernardo
Torelli, Giuseppe Peregalli.

(2) Ci piace qui riportare qualche brano del memoriale presentato dal corpo laico.

Dopo varie considerazioni sulla giustizia della domanda di abrogazione, così continua :

«. . .. Non vi chiediamo grazia, nò, ma unicamente quel che è pura giustizia, quel

che già alli vostri generosi antenati piacque d'accordarci, quel che senza il discapito,

della maestà del Principe non potete né dovete negarci. Non lo potete in faccia

d'una legge da voi stessi approvata che parla troppo chiaro a favore del suddito
e parlando manifesta al Principe la stretta indispensabile obbligazione di osser-
varla. Non lo dovete perchè vi resiste il solenne giuramento che prestar devono i

SS. Rappresentanti prò tempore, e in vostra mano come al capo 1° dei SS., ed in

mano dei sudditi, come al capo 8° dei statuti, ed all'art. 34 del concordato di Milano;
in conseguenza vi s'oppone la pubblica fede, e vi repugna il jus sacrosanto delle
genti, cui s'appoggia l'umana società ». E dopo aver dimostrato, colla storia alla mano,
come anche il Principe sia obbligato all'osservanza delle leggi, seguita : « Leggete il

decreto di conferma de' nostri statuti seguito nell'Eccelsa Dieta tenutasi in Coirà
l'anno 15^9; leggete l'art. 1° dei capitoli dei Signori; leggete il capitolo 2°, il cap. 9

e 286 degli Statuti fra civili ; leggete le credenziali de' vostri 111. Rappresentanti ; leg-

gete il concordato di Milano d^l 1639 confermato nel 1726; leggete insomma tanti altri

decreti promulgati dalla rettitudine de' gloriosi vostri antenati per rendere sempre
più ferme ed inviolabili le nostre patrie leggi, e poi giudicate, se quanto in oggi col

più vivo ed umile rispetto vi domandiamo sia egli un atto di pura giustizia che tutta

si conviene alla maestà del Principe, alla probità vostra, al vostro decoro ». E con-
chiudeva: « In corto, vi muova l'onore, la gloria del principato, o ve lo imprima
la legge, o vel consigli la premura del pubblico bene, cui sempre hanno a cedere i

privati disegni, conchiudiamo che non potete né dovete negare ciò che per mezzo
nostro i sudditi vi chiedono.

« L'onor del Principe lo vuole, la legge il prescrive; la fede di osservarla è data.

Noi su di questa tranquilli riposiamo e le prove che ne abbiamo sono le più autentiche,

le più sacrosante; il mantenerle è parte di quella probità e giustizia che in ogni tempo
vi resero sì luminosi e ricercati presso le corti straniere. Strano perciò sarebbe, anzi
del tutto ingiurioso il dubitare che solo dove si tratta di questa mantenere a' vostri

fedeli sudditi non siate per religiosamente osservarla ». (Dal ms. Bardea citato).
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di lante. Essi avevano un trattato, mediante il quale il Duca

di Milano erasi obbligato a proteggerli contro le retiche ves-

sazioni: il trattato del 1639. Ed anche i Grigioni più volte

avevan riconosciuto nel Duca di Milano la qualità di Principe

garante di quel capitolato: e nel 1726, quando fu rinnovato,

e nel 1733, quando dal Duca di Milano fu ordinata l'espul-

sione dei protestanti dalla Valtellina, e nel 1753 e nel 1762 (').

Si rivolsero, adunque e alla Corte di Roma, da cui ottennero

protezione ed aiuti, e al Governatore di Milano, il quale, con

una lettera alle Tre Leghe, più di tutti contribuì all'abrogazione

dell'Editto di laute. Ecco per intiero la lettera (2):.

Io spero che esse loro nella presente generale Radunanza di

Stato in tal guisa si regoleranno, secondando la mia premura, che

sarà revocato il noto editto, ed io non dubito che per gli stabili

fondamenti da me addotti nel mio precedente scrivere quelli piena-

mente coadiuveranno per facilitare ciò che si cerca di ottenere dalla

Santa Sede.

Io mi persuado che esse loro si compiaceranno favorirmi in

questa parte e sempre più obbligarmi per ingrandire in me il

desiderio di meritare l'onore di poter dare ad esse in tutte le occor-

renze opportune dimostrazioni della mia sincera gratitudine, come

quella che non è separata dalla stima, con cui costantemente rimango

delle SS. Vostre lU.^e

Milano, 6 Seti 1763.

Dev mo obb.nio Servo

Carlo Conte di Firmian.

Fu questa lettera presentata all'Eccelse Tre Leghe dal-

l'I. R. Ministro. Barone di Buoi, accreditato presso le Eccelse

Repubbliche Grise, il quale l'accompagnò con la seguente (3):

Siccome le SS. W. avranno rimarcato con sentimento di con-

solazione le clementissime intenzioni di S. M. et. I. R. mia grazio-

(1) Vedi anche Romegialli, opera citata, voi. IV, pag. 160 e 161.

(2) Dal ms. Bardea, citato.

(3) Id., ibid.
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sissìma Sovrana per la lodevole Repub., cosi non dubito punto che

nientemeno sarà grato che io posso dare una reale prova appunto

di questa graziosissima, e parimenti alla Confederazione ed all'ac-

cordato conforme inclinazione, mentre io coU'accompagnamento della

lettera di S. E. il Sig/ Conte di Firmian ministro plenipotenziario

Imp. Regio in Milano, ho l'onore di apportarle una pensione di 1058

doppie di Spagna in specie e tre Filippi, con quejsto che rimettendosi

meglio la cassa di Milano con sempre maggior contento si soddisferà

la lodevole Repubblica conforme all'accordato. Le SS. VV. hanno

sicuramente in gran parte d'ascrivere questo nuovo attestato di grazia

alle molte valide rappresentazioni di S. E. il Sig.»* Conte di Firmian,

quali il menzionato Ministro non si è stancato d' insinuare a favore

della Lodevole Rep.^- E poiché da esse loro, dal suo stesso scrivere,

comprenderanno come sia necessaria l'abrogazione dell'editto rila-

sciato l'anno scorso per riguardo del passaggio dei beni nelle mani

ecclesiastiche in Valtellina, cosi io spero che le SS. VV. daranno grata

soddisfazione anche in questo, e questo tanto a vantaggio loro bene

intenzionato gran Ministro, ed aiuteranno a dargli in mano i mezzi

co' quali egli possa con effetto impiegarsi a giovevole profitto della

Lodevole Rep.* si . . . che in altri luoghi, e la graziosissima mira

di S. M. A. R. tanto più facilmente possa condur a segno.

Io mi stimo da canto mio particolarmente fortunato, ecc. ecc.

Coirà, a 13 Seti 1763.

Giov. Antonio Barone di Buoi.

Dalle missive surriportate pertanto appare che accordi

speciali ebbero luogo fra le Leghe ed il Governatore di Milano,

per cui- quelle furono indotte ad annullare — come vedremo —
il noto Editto, e si vede ancora che speciali interessi politici

obbligare dovevano il Governatore di Milano ad un amiche-

vole trattamento colle Leghe, tanto da sborsare denaro per

accontentare da una parte i Valtellinesi, non disgustare dal-

l'altra i Grigioni, sempre avidi di oro. Non già ciò accontentò

gli autori e sostenitori dell'Editto di Tante, i quali, nella seduta

della Dieta di Coirà del 14 settembre, non mancarono di ado-

perarsi, con tutti i mezzi che disponevano, in favore dell' Editto,

Periodico Società Storica Comense (Voi. X). 2



18 L'EDITTO

e tanto che, dopo che ne fu votata l'abrogazione, si aggrap-

parono ah' ultima àncora di speranza col far proporre dal Pre-

sidente che il Decreto per causa della rivocazione si dovesse

portare sopra gli on. Comuni. Ma tale proposta fu respinta

con 36 voti contro 26 favorevoli. Per cui fu dichiarata la revoca

del famoso Editto, col decreto cosi concepito:

Anno 1763, 3-14 Settembre in Coirà,

Avanti la Lodevole Generale Sessione sopra due lettere che sono

state lette, una di S. E. il Sig.' Conte di Firmian, e l'altra del

Sig.^ Ministro Imperiale Regio, Barone di Buoi, unitamente a due

memoriali presentati dal Rev.^^o Clero di Valtellina, e dai SS.i^i Depu-

tati d'essa Valle con umile supplica per la rivocazione dell'Editto

dell'anno passato concernente i beni ecclesiastici, è stato decretato

ed è stato rivocato assolutamente il mentovato Editto, e si è favorito

nella fatta supplica in tutto e per tutto conforme al memoriale cor-

roborato col sigillo segreto della Lodevole Lega Cade.

Dato a Coirà 3-14 Settembre 1763.

(L. S.) Camillus Clericus Fcederis

Cathedralis Cancellarius (i).

Questa la prima fase dell'Editto di Tante. Ben più rumo-

rosa fu la seconda, quella, cioè, di cui stiamo per parlare, e

dannosa per le finanze dei Valtellinesi, che dovettero sostenere

gravissime spese (2).

Il decreto di abrogazione del 14 settembre, che avrebbe

dovuto metter termine ad ogni questione sollevata dall'Editto

di Tante, non fece che aggiunger legna al fuoco. TI partito

Saliceo non potè rassegnarsi a veder perire l'opera propria,

condotta in porto con un lavoro e con spese non indifferenti.

Quindi, seguita la revocazione dell' Editto, incominciò nuovo

lavoro per ripristinarlo. Per mezzo di ministri protestanti si

(1) Dal ms. Bardea, citato.

(2) Nota il Bardea che soltanto Bormio rimase indifferente spettatore della lotta

senza prestare soccorso od aiuto in denaro.
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sparse lo spirito di sollevazione contro i protettori dei Valtel-

linesi, talché le case del signor Commissario Sprecher a Grusc,

del signor Governatore Stefano Salis a Mayenfeld — come non

seguace degli altri Salici — corsero rischio di essere depre-

date ed incendiate. E maggiori torbidi si preparavano per la

Valtellina nel dicembre dello stesso anno 1763, e del seguente,

e si alternavano le altercazioni a voce ed in iscritto a favore e

contro la rivocazione del noto Editto. Fra le altre cose è

da notarsi — scrive il Bardea — come una turba di Par-

tenzaschi portarónsi a Coirà, facendo una protesta ai signori

Capi, che se non avessero eseguito i loro doveri avrebbero

dovuto prender sopra di loro tutte le disgrazie che ne sareb-

bero venute in conseguenza. Per tali tumulti fu differita

l'unione del Congresso, poiché il signor Barone de Mont, uno

dei congressisti, sapendo che si tramava contro la di lui

vita, fu costretto a partire sotto mentite spoglie, rifugiandosi

presso il signor Generale Barone Travers, il quale, pure

temendo d' una sollevazione dei Coiraschi, aveva già messi

in allarme molti uomini dei vicini Comuni Cattolici.

Di questi fatti era naturalmente stato informato il Conte

di Firmian, il quale ai 27 dicembre 1763 cosi scriveva, con

istanza che la sua lettera fosse comunicata a tutte e tre le Leghe :

La sincera stima che nudrisco verso l'Eccelsa Rep.^* mi obbliga

di significare alle SS. VV. Ill.^ne e Potenti, come ho sentito con

dispiacimento che alcune Comunità della Lega delle X Dritture

facciano grande strepito per la rivocazione seguita del noto Editto.

Tale principio viene ad opporsi direttamente al trattato, e per la

stima sincera e vera amicizia che professo all'Eccelsa Rep.^a prego

le SS. VV. Ill.i"« e Potenti a far presente agli Eccelsi Comuni i miei

sentimenti, e le ragioni esposte in altre mie precedenti. Non v'ha

dubbio che tener all'art. 13 del trattato (1762) non poteva essere

pubblicato tale editto prima che S. M. Imp.^e la Regina Ap.ca lo

avesse ratificato, ed interposti i suoi ufiBci presso la S. Sede. Per

questa medesima ragione, nonostante che sia materia dipendente

dalla sola volontà dei Principi contrattanti, trova S. M. ben fondata
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l'opposizione della sede Apostolica alla proibizione del passaggio

de' beni stabili nelle mani delle Chiese, perchè non era stata ancora

ratificata. Perchè prevedeva S. M. l'ostacolo che sarebbesi trovato

in Roma per l'effettuazione del proposto concordato stimò di pas-

sare per mezzo mio e del Sig.^ Barone de Buoi le sue raccoman-

dazioni all'Eccelsa Dieta che fosse tolto l'Editto. — Io sono vera-

mente desideroso di vedere intieramente effettuato il trattato, e la

rivocazione dell' Editto sarà l'unico mezzo per ottenere il concordato

fra il foro ecclesiastico ed il foro laico, la qual cosa servirà a pro-

muovere e conservare la buona armonia fra le due Podestà.

Non posso mai credere che la risoluzione cosi bene maturata

dell'ultima Dieta possa essere contrastata, il che per tutta la stima

che professo all'Eccelsa Rep.^a non potrebbe vedere S. M. con occhio

indifferente perchè questa sarebbe affatto contro il trattato, contro

la buona armonia e contro S. M. medesima, tanto più che è noto

alle SS. VV. lìh^^ e Potenti, la di Lei benevolenza per mezzo del

trattato ultimamente fatto, e non permetterò mai la manutenzione

di questa lodevole risoluzione, essendo già di tal affare pienamente

instrutta tanto S: M. come la corte di Roma; così che se accadesse

la minima contrarietà non servirebbe ad altro che a suscitare un

giusto dispiacimento e lamento. Prego le SS. VV. Ill.nie q potenti

di comunicare all'Eccelsa Rep.ca questi miei sentimenti, ai quali

aderendo contribuirà infinitamente a mantenere la buona corrispon-

denza, ecc. ecc.

Questa lettera del Ministro plenipotenziario imperiale,

richiamò gli arrabbiati sostenitori dell' Editto a più miti consigli

e a meno feroci imprese; ma non cessarono però le vivaci

polemiche a voce ed in iscritto,

E qui torna utile al lettore, e porta chiarezza al nostro

argomento, l'accennare brevemente alle ragioni prò e contro

r Editto di lante (*). Secondo i fautori, si doveva impedire che

i

(1) Le rileviamo da un opuscolo pubblicato in quel tempo da un anonimo, in

lingua tedesca, e che ha per titolo : Considerazioni della Patria sopra lo stato presente

del proprio paese delle Leghe e delli suoi tumulti, esposte allo spassionato uomo Reto

ed alla Patria per chiara informazione e per il pubblico maggior bene. In città

libera, 1754. L'autore si dichiara spassionato, non facendo che riportare i discorsi rac-

colti fra il pubblico dalla bocca degl'interessati.
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i beni de' Valtellinì passassero in mani morte, altrimenti essi,

a poco a poco, sarebbero diventati poveri, e diminuiti sareb-

bero i proventi dei rappresentanti Grigioni nella Valle. Il trat-

tato di Milano 1762 accordava ai Grigioni il diritto di restringere

i privilegi ai Valtellinesi; d'altronde è diritto del Principe l'ordi-

nare i beni dei sudditi con speciali disposizioni legislative.

Esaminando poi la rivocazione dell'Editto, si osservava che

questa fu ottenuta con mezzi violenti, con imposizioni, con

corruzione, giacché l'oro vi aveva avuto la sua parte. Biso-

gnava perciò ripristinare il decoro, l'onore, il diritto del Prin-

cipe, dando nuova efficacia e vigore all'Editto. Gli avversari

invece lotrovavano svantaggioso per lo seguenti ragioni: Un

tale proclama alienava l'affetto del suddito verso il Principe,

e prova ne fu il rischio di rinnovare un 1620; e, volendo anche

proibire il passaggio dei beni in mani morte, giustizia insegna

che bisognerebbe fare altrettanto per le mani vive particolari,

poiché v' erano famiglie che possedevano vasti beni della Val-

tellina, o in proprietà o in ipoteca, e che non pagavano i tributi

come quelli dei sudditi. Dì più il trattato di Milano del 1762 non

è vero accordasse ai Grigioni diritto di restringere i privilegi

dei sudditi, se ben se ne esamina l'art. 13; e l'Editto si oppone

alle disposizioni in quello contenute (*), senza considerare che

il trattato, non avendo ancora riportato la ratificazione di

S. M. I., era di nessun vigore. E poi l'Editto fu approvato

clandestinamente, senza, cioè, il consenso di tutti i Comuni;

sì opponeva alli statuti e privilegi dei Valtellinesi, al capitolato

del 1639, ed alle obbligazioni assunte dai Grigioni dì rispet-

tare ì trattati coi Valtellinesi, sudditi condizionati. Se la rivo-

cazione fu fatta all'insaputa delli Consiglieri e Comuni, ciò

avvenne per evitare dilazioni — essendo pressante l'istanza

dei Valtellinesi — e approfittando del T articolo della Riforma

(1) Vedilo in principio di questo scritto riportato. L' Editto non era conforme

alle disposizioni dell'art. 13, perchè i Grigioni non avevan richiesto da S. M. uno stilato

della pratica di Milano.
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del Paese del 1603 (*). Si notava ancora che. l'Editto di lan te

fu promulgato dai promotori, non per vero amor patrio e

nell'interesse universale, ma per l'interesse personale di poter

acquistare con compre od altri contratti i beni della Valtellina,

come si verificò nel tempo in cui rimase in vigore detta grida.

Tale era lo stato della quistione, quando fra tanti disor-

dini fu finalmente convenuto di far decidere ai lodevoli Comuni

se convenisse o no promulgare nuovamente l'Editto intorno

all'alienazione dei beni in mani morte. Fu allora vivace più

che mai la lotta fra i ValteUinesi da una parte e i Salis dal-

l'altra, per guadagnare terreno, nel supremo Consesso, al pro-

prio partito; e così si spiegano le molte pubblicazioni che

avvennero in quel tempo su questa controversia (2). La Val-

tellina, a buoni conti, visto i segreti maneggi dei sostenitori

dell'Editto, fece nuovo ricorso al Governatore di Milano, e

presentò agli Eccelsi Comuni speciali memoriali, accompa-

gnandoli con la seguente lettera del Conte Firmian:

Ill.ini e Potenti Signori,

Seguita la partenza del Ministro Barone di Buoi, ha avuto

r incarico il Sig.^de Heinderegger, Amministratore della Signoria

di Retzring, di tenermi ragguagliato degli affari che erano nella

incombenza di esso Ministro. Dopo avermi significato i vari movi-

menti eccitati in alcuni de' Lodevoli Comuni delle SS. LL. lì\.^^ e

Potenti, intorno i quali le ho spiegati i miei sentimenti sotto li 27 di-

cembre press, passato, mi ha ulteriormente informato che tuttavia

continui del fermento in alcuni d'essi Lodevoli Comuni per la seguita

rivocazione del noto editto, nonostante le amiche mie insinuazioni.

Nel riportarmi alla suddetta lettera non so dispensarmi all'av-

vicinarsi dell' imminente Congresso, dal rinnovare alle SS. LL. 111.™®

e Potenti quei autentici attestati di una' vera rispettosa stima che

(1) Detto articolo è del seguente tenore : « Quando un uomo delle Leghe o suddito

si trovasse in qualche cosa aggravato, devono essi o l'uno o T altro riferire il loro

aggravio alla Dieta o Congresso delle Tre Leghe, e pregarli d' aiuto e rimedio. E se

vengono aiutati il tutto resti ben fatto, e sciolto. Altrimenti in evento contrario non
li deve essere vietato il comparire e ricorrere alli Comuni come a supremo dominante»,

(2) Ne riportiamo in fine l'elenco. ^
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ho sempre avuto ed avrò per le medesime, e di manifestarle in

questa parte le premure mie, che tutte tendono al proprio loro

vantaggio.

In primo luogo se ho instato anche a tenore dei Reali clemen-

tissimi comandi di Sua Maestà l' Imperatrice R. Apostolica per detta

rivocazione, da altro principio non è derivato se non che la pub-

blicazione del suddetto Editto è stata troppo intempestiva, e di più.

conteneva modalità contrarie alla nostra pratica ed all'ultimo trat-

tato, oltre di che il primo punto d'esso Editto parla di beni passati

nella Chiesa dal 1620 in avanti per essere sottoposti a pubblici

uffizi della M. S. I. R. A. presso Sua Santità anche in quel tempo

non era ancora stato ratificato nò cambiato il trattato, quando tutto

ciò doveva necessariamente precedere.

2° Non si pretende colla suddetta rivocazione d'impugnare

l'autorità delle SS. LL. Ill.me e Potenti, che del pari ad ogni altro

Sovrano compete di promulgare leggi dirette al buon regolamento

del proprio stato, ma unicamente qui si desidera di uniformare al

trattato ogni provvedimento con togliere di mezzo quei obici che

potessero difficoltare la piena sua esecuzione, perciocché riguarda

la conciliazione delle massime tra il Sacerdozio e l' Impero, al quale

salutevole fine S. M. si è protestata a convenire negli articoli che

di tal materia trattano,

3° La rivocazione d'un editto di cui s' hanno molti esempi anche

recenti è egualmente un diritto di sovranità, né niente pregiudica

a quella piena libertà che tiene di pubblicarne altri, come a suo

tempo si potrà praticare per parte loro affine d' impedire che i beni

stabili non passino in mani morte senza il permesso del Sovrano,

onde non so comprendere come si voglia in questo caso dare una

sinistra interpretazione a tal plausibile determinazione, che riuscir

deve proficua alla stessa Eccelsa Repubblica, principalmente al

presente, che la M. S. I. A. ha di già interposti i di Lei efficaci

uffici presso S. S. per ottenere, alle SS. LL. Ill.me e Potenti il sud-

detto concordato, e qualunque novità contraria alla suddetta rivo-

cazione potrebbe solamente pregiudicare e difflcultare il buon esito

della incominciata trattazione.

4® L'avere poi io di già informato la M. S. L A. che le SS. LL*

Il.l«»e e Potenti mi hanno partecipata la suddetta seguita rivoca-
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zione, e che mi sollecitavano per detto concordato non so come

intenderebbe gli eccitati torbidi dopo avere clementissimamente

fatto ufficiare l' Eccelsa Repubblica per detta rivocazione tanto per

mezzo del nostro Ministro, quanto mio, con espressioni così obbli-

ganti d'amica e buona corrispondenza e che di più in oggi ven-

gono presi di mira quelli che hanno secondate le giuste premure

appoggiate alla lettera e spirito del trattato ed alli riguardi dovuti

a S. Maestà, pretendendosi perciò a tenore d'alcuni voti che si

eriga un tribunale per chiamarli in giudizio a discolparsi o per

,

essere puniti per simil titolo.

Questo riscontro che a me riesce di sommo rincrescimento

voglio sperare che non si verificherà, e che usando le SS. LL. Ill.™«

e Potenti dell'accostumata moderazione si presteranno a non per-

mettere novità alcuna a motivo della rivocazione del suddetto editto,

sinché siasi ultimato la pendente trattazione, mentre in appresso con"

reciproca intelligenza si concerteranno tutti quelli adatti mezzi

conducenti al pieno adempimento del convenuto, assicurandole che

S. M. I. R. A. gradirà infinitamente di sentire che siansi conformate

alle mie officiose insinuazioni, e che servirà di novo titolo per

maggiormente confermare quella benignissima protezione ed affetto,

che si studierà di manifestarlo in tanti modi, e per ciò le prego

di far noti a tutti li Lodevoli Comuni questi ulteriori miei sinceri

sentimenti, affinchè pienamente rapacificati, e persuasi delle rette

mie intenzioni a loro favore e vantaggio, riconoscano che altro non

desidero che il proprio loro bene. Con tal ferma fiducia ho l' honore

di raffermarmi con invariabile ossequio

Delle SS. LL. Ill.me e Potenti

Milano, 11 Febb. 1764.

Dev.mo obb.rao Servo vero

Carlo Conte di Firmian (i).

Coi memoriali presentati dai Valtellinesi, nel primo {^),

« temendosi dalli rispettosissimi sudditi della Valtellina possa

(1) Dal ms. Bardea citato.

(2) Furono due i memoriali presentati : Rimostranze delli Popoli della Valtellina,

sudditi fedelissimi degli Eccelsi Comuni loro; e Alla Suprema Signoria degli Eccelsi

Comuni, gli umilissimi, costanti e fedeli sudditi della Valtellina.
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essere di bel nuovo posto in disamina il più volte nominato

Editto avanti li Eccelsi Comuni, oppure fattone progetto d'altro

allo stesso fine tendente, non si sono possuti dispensare gli

stessi popoli di Valtellina di presentare le loro umilissime

rimostranze agli Eccelsi Comuni loro unico Principe, sicuri

che non solo faranno la minima lesione ai loro privilegi, statuti,

concordati, antiche consuetudini e costumanze, col dare di bel

nuovo forza al primo o proporne altro che a quello abbia

conformità o relazione in qualsiasi modo o aspetto, che anzi

daranno a conoscere al mondo tutto conservarsi né loro animi

quella inflessibilità stessa di mente da' gloriosissimi loro ante-

nati avuta per il mantenimento ed osservanza di quanto fu

loro in grado accordare a' sudditi >. Nell'altro memoriale,

mentre si ripetono in massima le solite ragioni che stanno a

favore dei Valtellinesi, si dimostra come il Principe non possa

assolutamente limitare la libertà dei sudditi sulle loro proprietà.

Le nuove rimostranze pertanto della Valtellina, e la let-

tera delli 11 febbraio del Conte di Firmian, al cui operato si

capisce facilmente come non fosse estranea la Corte di Roma,

tolsero ogni velleità ai Grigioni, i quali più motivarono l'Editto

di lante, che perciò rimase lettera morta. Giova però osser-

vare che alla vittoria ottenuta dai Valtellinesi nella contro-

versia, non tanto giovò l'avere avuto il coraggio di opporsi

ad un attentato a' propri privilegi, e l'aver trovato potente

aiuto nell'Imperatrice d'Austria, quanto un'altra lotta dal par-

tito Saliceo sollevata, e che alla disfatta di questo contribuì.

Vogliamo dire i malcontenti fra gli stessi protestanti, in causa

dell'articolo segreto. Difatti, smascherato lo scopo del mede-

simo, la fazione de' Salici si attirò nuovi e potenti nemici fra

gli stessi correligionari, che in caso diverso sarebbero forse

stati elemento di forza, non disprezzabile, contro i Valtellinesi,

nella faccenda dell'Editto. E quando nel 1765 i sostenitori

dell'articolo segreto presentarono al Principe Grigione un

memoriale per chiederne la ratificazione, una vigorosa pro-

testa contro quell'articolo fu fatta da vari Grigioni protestanti.
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dimostrandone la gravità ed il danno che ne poteva derivare,

e come fosse a beneficio di soli pochi protestanti, e come,

anche, fosse stato conchiuso senza il permesso e l'incarico

della superiore autorità. Per cui, nella Dieta di febbraio di

quest'anno, l'articolo segreto venne, a pluralità di voti, asso-

lutamente abolito, e così fu dato il colpo di grazia alla potenza

Salicea (*).

1

Pubblicando questi appunti di storia valtellinese, abbiamo

creduto di adempiere ad un dovere. La storia non è mai abba-

stanza chiara, senza considerare che bene spesso viene fatta

ed arrufata a piacimento del primo venuto. Quindi sta bene

che tutti contribuiscano alla sua maggior veridicità, alla sua

solida costruzione, anche col più piccolo sassolino.

Il lettore potrebbe poi pretendere qualche commento, ma
non ne facciamo alcuno. Abbiamo riferiti fatti documentati,

e ciò ci basta.

Giuseppe Colò.

(1) Vedi Romegialli, opera citata, voi IV, pag. 104.
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N O XA

A sostegno dell' Editto di lante furono pubblicati, fra gli altri, i seguenti

scritti (•):

— Dimostrazione quale prova in forza del Gius Comune, Cicile,

Canonico e Divino, competere a ciascun Principe il diritto di proibire il

passaggio de' beni stabilì senza sua licenza nelle rnani morte.

— Dissertazione del Diritto del Principe intorno V alienazione de'

beni stabili in mano ecclesiastica (2).

Contro l'Editto si vide, in primo luogo, girare manoscritta una lettera

che finge un Grigione che scriva da Bergamo a Coirà in data 15 aprile 1764.

Uscì poi stampato :

— Risposta al libro stampato l'anno corr. 1764 e sparso per i Comuni

dall'Eccelse Tre Leghe senza nome d'autore, il di cui titolo suona in

italiano: « Dimostrazione quale prooa, ecc. ecc. > (3).

— L'Eco della Patria, oeoero il cero interesse spettante alla Patria

delle Tre Leghe, spassionatamente posto sott'occhio delli Rispett. Comuni

suoi patrioti da un sincero amante e difensore della verità e libertà.

Anno 1764 (*).

— R buon Grigione a' suoi cari e fedeli confederati (5).

(1) L'elenco di queste pubblicazioni lo rileviamo dal manoscritto Bardea citato,

manoscritto che fu preso in esame anche dal celebre giureconsulto A. De Simoni.

Questi infatti alla prima pubblicazione indicata, fa seguire nel manoscritto Bardea una
postilla di proprio carattere, cosi concepita : « Questa operetta piena di errori ....
e importuna è del Signor Presidente Antonio Salz di Coirà, uomo reto per la sua
superbia, propensione e animosità contro la Valtellina ».

(2) È opera giovanile dello stesso signor Alberto De Simoni, che, vago di farsi

conoscere e di adulare i signori Salici, mandò questa composizione al signor Podestà
Ulisse de' Marschlins de Salis, che fu poi stampata a Lugano, sebbene porti la falsa

data di Brescia. (Nota Bardea). « Lo stesso autore ha di poi riprovato questo suo parto
giovanile, troppo allora giovane inesperto di soli 23 anni, composto in tempi che non
aveva alcuna cognizione ed esperienza del vero sistema di Governo Valtellinese ».

(Postilla autografa dello stesso De Simoni).

(3) Questa Risposta girò ne' Comuni in lingua tedesca ed italiana.

(4) Operetta scritta in versi tedeschi dal signor Martino Trepp, già ministro di

Spluga, e tradotta in italiano soltanto in manoscritto,

(5) « Fece questa pubblicazione una grandissima breccia negli animi dei signori

del paese dominante, che pregiano la libertà e devono aborrire conseguentemente i

nascosti e palesi attentati degli ambiziosi contro di quella. Le copie di quest'opera
sono rese rare e girarono in Inghilterra, in Francia, in Vienna, in Roma e nelle vicine
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— La Cornacchia spennacchiata ossia sviscerata; risposta al libro

che ha per titolo: « Del Diritto del Principe, ecc. ecc. » (Tumens inani

- Graculus superbia - pennas pavoni, qua; deciderant sustulit seque

exornaoit - Phcedri Fab. Ili) (i).

— Riflessioni proposte dalla Valtellina alla prudente considerazione

degli Eccelsi e Potenti Comuni deW Eccelsa Rep. Retica, suo naturale

benignissimo Principe, sopra certa anonima scrittura tedesca che porta

in fronte il titolo che in italiano suona: « Dimostrazione fondata sopra

il diritto Canonico, Civile, ecc. ecc. » (2).

Moltissime poi furono le altre pubblicazioni in quel tempo, che noi, e

per la loro minore importanza e per brevità omettiamo.

1

città di Lombardia, con grande applauso. A quest'opera rispose il signor D. Ulisse de
Salis de Marschlins, uomo di fino intendimento e acerrimo promotore della Grida ma
non rese pubblico il suo scritto.

« L'opera del buon Grigione fu raccolta da medesimi Signori Salici e da' lor

fautori con grande impegno e gelosia; e questo fu il principal motivo per cui usci

decreto clie se si fossero scoperti gli autori de' stampati e manoscritti che giravano

anonimi, quando questi non si fossero da per se palesati, dicliiaravansi infami. Decreto

però che poscia fu richiamato, come quello che proveniva da passione, e da rincre-

scimento ». (Nota Bardea).

(1) Alla Cornacchia rispose Alberto De Simon! , ma non istimò opportuno man-
dare il suo scritto alle stampe « perchè non guari dopo cominciò a capir di aver fatto

uno sproposito a sostenere una causa ingiusta ». (Parole autografe dello stesso

A. De Simoni).

(2) Questa opera fu stampata in Trento e vi assistè il signor Dott. Bernardo Torelli

di Villa, tanto benemerito nelle presenti vertenze della libertà ecclesiastica e del bene
della patria. (Nota Bardea). « L'opera però è molto debole e molto male difende i diritti

della Valtellina ». (Nota autografa di A. De Simoni).



OBICE IISIPLOM ATICO
DELLA REZIA.

{Coniinuazionc V. voi. IX, fase. 35).

245. 1220! («).

Allegazioni del comune ed tmiversità di Chiavenna e dei rustici di Mese

e di Valle contro le pretese di Guglielmo vescovo di Como.

Pergamena CroUalanza.

In nomine domini nostri cristi iste sunt alegationes et defen-

Biones quas facimus universitas et comune burgiensium clavene et

consules et sindici ipsius universitatis in causa quam habent cum

domino guilielmo cumano episcopo in qua causa tale libellum por-

rectum est. Ego croto pergamensis clericus domini guilielmi dei

gratia cumani episcopi nomine et ex parte ipsius domini episcopi

et ex parte sue ecclesie episcopalis peto ut comune et universitas

burgiensis clavene et consules comunis et universitatis ipsius burgi

et vasalli ipsius domini episcopi et episcopali ecclesie prò ipso

comuni et universitate modo ad partem ipsius domini episcopi et

episcopalis ecclesie dent et solvant nomine ipsius comunis et uni-

versitati ostariciam vìdelicet tertiam partem omnium fructuum et

gaudimentorum et reddituum unius anni quo ipse dominus episcopus

ivit romam prò domino Friderico romanorum rege et modo impe-

ratore seu cum ipso domino rege prò ipso domino rege incoro-

(1) L'anno è incerto, ma forse è il 1220, in cui Federico II fu incoronato impe-
ratore in Roma.
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nando seu prò facto corone illius totius feudi quod tenetur per ipsura

comune et universitatem ab ipso domino episcopo et ecclesia episco-

pali. Et ut modo ad partem ipsius domini episcopi et episcopali

ecclesie dent et solvant medietatem centum marcarum argenti banni

imperialis, ex eo quod ipsa ostaricia eo tempore quo debuit dari

et quantum fuit nec data nec soluta fuit nec est. Et quia preceptum

eis factum imperiali auctoritate contempserunt et non observave-

runt salvo omni jure supradicto domino episcopo et ecclesie epi-

scopali et episcopatus in aliis, ita ut per predictam petitionem seu

petitiones nuUum fiat prejudicium ipsi domino episcopo et ecclesie

episcopali quod videatur ipsum pactum et concordiam confirraare

vel approbare. Ed ideo peto et imploro a vobìs domino viccario ut

auctoritate imperiali qua fungimini predicta omnia adtendi et

observarì faciatis et preceptaeis facta auctoritate imperiali de ipsa

ostaricia solvenda executioni et effectui mandetis salvo jure addendi

et diminuendi.

A quibus petitionibus dieta universitas de clavena et dictum

comune illius burgi et sindici ipsius multis rationibus se defendunt

Imprimis obponunt illi episcopo exceptionem pacti seu tran-

sactionis et conventionis que Inter ipsam universitatem de clavena

et dictum episcopum facta est super omnibus et occasione omnium

rerum et jurium et tam super 'honore quam super districto et

jurisdictionis comunitatis clavene vel occasione ejus que et quas ab

ipso episcopo tenent dicti burgienses de clavena sicut continetur

in quodam instrumento scripto et tradito per guidonem cairolum

jusdicentum et traditum similiter per guidonem de canonica nota-

rium millesimo ducentesimo quinto in quo continetur quod dictus

dominus episcopus investivit prefatos homines de clavena et con-

sules et universitatem illius burgi de consulatu sive regimine

hominum et loci et burgi de clavena et de omni jure sibi perti-

nente et ecclesie cumane tam prò districto quam prò omnibus aliis

honoribus et jurisdictionibus sibi et ecclesie cumane pertinentibus

in Gomitata sive prò comitatu clavene a pizoproverbio in sursum et

prò istis omnibus investituris clavenates prò comuni clavene solvunt

et consueverunt solvere annuatim et solvere debent fictum ad partem

ecclesie cumane librarum vigintiseptem denariorum novorum.

Et insuper investivit eos de omnibus terris et buschis qui sunt
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a pizoproverbio in zosum, et per hanc investituram consueverunt

solvere illi clavenates et dare eidem episcopo ad partem ecclesie

librarum viginti fictum denariorum novorum, propterea decem et

octo homines, quos episcopus ellegit, juraverunt fidelitatera prò

comuni de clavena ipsi episcopo.

Et hec omnia fecit dictus episcopus ea lege et pacto quod ipso

vel ejus successor non possit nec debeat a modo in antea prò tempore

preterito neque prò futuro aliquo jure vel ratione aliam superim-

positam facere predictis burgiensibus de clavena et ita adtendere

et observare promisit predictus dominus episcopus prefatis clave-

nensibus obligando omnia bona pignori iste ecclesie et episcopatus

cumani, et dictam conventionem fecit et celebravit dictus episcopus

presentibus et consentientibus canonicis et scribis suis et in pre-

sentia et auctoritate potestatis cumane et consulum cumanorum de

justitia et negotiatorum et paraticorum, unde centra predictam

conventionem tam solemniter celebratam venire non potest nec

debet, quare ab illis de clavena occasione illàrum rerum quas ab

eo tenent nichil aliud exigere potest vel debet quam in conventionem

predicta continetur nec aliam superimpositam eis facere cum pacta

et conventiones sint servando. Alt enim pretor pacta servabo ut C.

de pactis. L. Juris gentium. §. pretor.

Nec enim dictus dominus episcopus dicat quod dictam conven-

tionem vellit scindere nec contravenire quia non posset maxime

cum promiserit eam se in perpetuo servaturum grave enim esset

fidem fallerò, ut C. De justitia pac. L. prima., propterea centra

factum suum si venire vellet audiendum non esset.

Et licet occasione rescripti domini imperatoris ab illis de cla-

vena tanquam a vassallis suis terciam partem reddituum unius anni

feudi quod dicit illos de clavena a se tenere prò ostaricia petat,

non potest propter hoc rescriptum vel alia occasione centra con-

ventionem seu transactionem venire, ut C. de transactionibus. L.

Causas vel lites transactionibus legiptime finitas imperiali rescripto

resuscitari non oportet.

Neque dominus imperator precise mandavit vasalis episcopi ut

ostariciam ei facerent vel darent si dixit quod de ostaricia respon-

derent et prout juris est et consuetudinis vasalorura, unde voluit quod

jura cujusque servarentur et consuetudines regionum et locorum.
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linde prefati burgienses dicunt consuetudinem non fuisse nec

esse inter se et episcopum cumanum quod uUo tempore ostariciam

ei facerent vel quod prò ostaricia aliquid dedissent vel consuevis-

sent dare aliquo modo nisi prefatas libras quadraginta septem sicut

in carta conventionis continetur.

Nec aliquid aliud ab ipso episcopo tenetur nisi ea que in pre-

fato instrumento continetur de quibus certum fictura et certas

prestationes ei facere debent et faciunt quolibat anno secundum

quod in instrumento continetur et nichil ulterius dictus episcopus

ab eis exigere debet vel potest sicut promisit et convenit in predicta

transactione seu conventione facienda, quod continetur in predicto

instrumento.

Ex quibus certum est quod tacuit veritatem istius pacti seu

transactionis quam fecit cum dictis hominibus de clavena, quam

veritatem si domino imperatori dixisset illud rescriptum centra

prefatos homines de clavena non obtinuisset quia centra jus non

est verisimile imperatorem velie rescribere cum dicat imperatoris

rescripta contra jus illicita ab omnibus judicibus precipimus refu-

tari, ut C. de precibus imperatori ofiferendis. L. Rescripta; per

ipsum enim rescriptum exaurirentur in res principales negotii si

taliter debent sortiri cffectum ut dominus episcopus desiderat, que

quidem lex non vult nec est recipiendum tale rescriptum ut in

prefato titulo. L. Quotietis.

Unde cum in fraudem tacendi mendatium reperiatur carere

debet dominus episcopus fructu illius rescripti nec aliquod comodura

debet inde reportare, ut C. si contra jus vel utilitatem publicam.

L. et si legibus ; et in extravagantibus de rescriptis in tertiis. C.

super litteris.

Quoniam si scivisset dominus imperator conventionem pre-

dictara et insuper si scivisset quod illam conventionem et dominus

episcopus et illi homines de clavena taliter celebrassent et fecis-

sent ut in predicto instrumento continetur nullo modo contra pre-

fatos clavennates tale vel consimile rescriptum concessisset.

Propterea nec in ilio rescripto aliqua fit mentio de predictis

hominibus de clavena, sed prefatus dominus episcopus sub quodam

involucro et generaliter et malitiose rescriptum interpretavit ad

omnes vasallos non habita speciali intentione alicujus neque habita
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mentione prefati pacti et prefate conventionis ad hoc ut hac occasione

posset centra dictam converitionem venire et ipsis de clavena

injuriam inferro, unde penitus debet carere impetratis, ncque

occasione illius rescripti debent vel possunt homines de clavenna

in aliquo condempnari ut ar, in extravagantibus de rescriptis. C.

sedes et imprimis eodem titulo, C. Ad aures.

Unde nullo modo secundum forraam illius rescripti debet ille

quod judicare debet procedere ut C. si centra jus vel utilitatera

publicam. L. §. In rescriptione et in decreto de officio et poteslate

judicis delegati. C. Intelligimus.; semper enim in quolibet rescripto

tanta subintelligitur conditio videlicet si preces veritate nitantur, ut

C. de divisis rescriptis. L. ultima.

Non enim veritate potes niti illud rescriptura in quo impe-

trando fraudolose veritas est subpressa, sicuti in predicto, sive

veritas tacita et subpressa per dorainum episcopum quara si dixisset

centra prefatos homines illud rescriptum non obtinuisset.

Maxime cum dictis burgienses de clavena prefatas libras qua-

dragintaseptem quas dicto episcopo solvere debent et consueverunt

prò omnibus rebus quas ab eo tenent vel prò feudo vel alio modo

fictum omni anno usque nunc ipsi episcopo solverunt et de omnibus

ipsi episcopo plenaria satisfactione sicuti constat et per instrumenta

publica et etiam per confessionem croti procuratoris domini episcopi,

nec ipse dominus episcopus illud differatur.

Ex quibus manifeste apparet quod si dicti burgienses de cla-

vena prò rebus omnibus, quas ab episcopo tenent alias tamquam

vasalli ostariciam ei facere deberent, e tenerentur, per quam prò

illis rebus omnibus certum fictum et certos redditus omni anno

dicto episcopo solvunt et solverunt usque nunc, non potest dictus

episcopus occasione ostaricie vel alterius juris aliquid ultra ab

eis exigere vel extorquere, maxime cum illud eis promiserit et

convenerit ut conti notur in prefato instrumento et precipue cum

lite ista pendente circa festum beati andree proxime preteritum

dicti burgienses de clavena prefatum fictum scilicet libras quadra-

gintaseptem prò omnibus rebus quas a domino episcopo tenent ipsi

solverunt et dederunt et ipse eas recepit, ut constat per instru-

mentum publicum, unde contractum" approbavit sive conventionem

sepedictam; et insuper juri alterius exactionis seu ostaricie siquidem

Periodico SocietX Storica Comense (Voi. X).' 3
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habere poterai occasione illarura rerum renuntiasse videtur, ut C.

de lego comissoria. L. per diem ; nec enim potest variare et a con-

tractu recedere quem fecit, ut ibi et C. de pactis inter emptorem et

venditorera. L. Comissorie.

Amplius dicimus et illud notandum est specialiter quod episcopus

petit tertiam partem reddituura totius feudi quod tenetur ab ipso

comuni ab ipso episcopo et ab ecclesia episcopali, et non probavit

neque docuit quod illa universitas de clavena aliquid ab eo in feudum

habeat vel teneat vel habuerit nec alia parte illud confessatum est,

licet jurisdictionem et jura comitatus et res alias teneat dieta uni-

versitas et habeat ab ipso episcopo jure transactionis seu conven-

tionis inter eam et episcopura facto, et licet decem et octo homines

illius burgi prefato episcopo fidelitatem juraverint prout in instru-

mento concordie continetur. Nec enim in prefato instrumento con-

tinetur quod ille res quas tenent ab episcopo sint feudum vel quod

prò feudo teneant nec aliquid aliud ab episcopo tenent aliquo modo

vel jure nisi illa que continentur in prefato instrumento; unde cum

non probetur eos habuisse feudum vel habere ab ipso episcopo nec

esse confessatum, constat manifeste quod sunt penitus absolvendi a

predicta peticione. Et si constaret quod prefate res omnes, quas ab

episcopo tenent, essent feudum et quod prò feudo tenerentur, non

tamen ostariciam deberent ei facere nec prò fructibus nec aliquo

modo aliquid aliud prestare prout illud quod in conventione devenit

et positura est ut supra diximus. Et etiam si nulla conventio esset

facta super illis rebus quas ab eo tenent non tamen deberent facere

ei ostariciam de omnibus rebus quas ab eo tenerent etiam si in

veritate forent feudum, quia non debent nec tenentur vasalli episco-

porum vel archiepiscoporum vel aliorum baronum seu principum

facere eis ostariciam de omnibus rebus quas in feudum tenent, sed

solummodo de hiis que ab imperio descendisse presumuntur, et

non de campi.s vel vineis vel pratis vel buschis, sed de jurisdictio-

nibus, pedagiis et hujusmodi juribus que ab imperio presumitur

descendisse, sicuti etiam contradicto juditio et per sententiam jam

difflnitum est inter archipresbiterum mediolanensem et ejus vasallos,

et prefati homines de clavena de illis rebus que presumuntur

descendisse ab imperio et quas ab episcopo tenent non perceperunt

neque percipiunt decem libras decariorum novorum in anno, neque

n



DELLA REZIA 35

per dominum episcopum aliquid probatum est, et licet dominus

episcopus incertam faciat petitionem non exprimens quid vel quantum

petat prò fructibus, judex tamen curare debat certam ferre senten-

tiara, unde si in aliquo dicti homines de clavena occasione fructuum

deberent condempnari, ipsorum sacramento deberet credi et nego-

tium terminari, cum non sit probatum quid vel quantum nomine

fructuum percipiunt.

Item a petitione quinquaginta marcarum quam facit dictus

episcopus prefati burgienses de clavena sunt penitus absolvendi

quia petitionem illam factam occasione roscripti imperatoris tacita

veritate impetrati et quod nullo modo eis prejudicare potest propter

rationes quas superius diximus.

Supra alio libello quem porrexit dictus episcopus hominibus

de mese et de valle qui sunt de plebatu clavene tener cujus talis

est. Ego croto pergamensis clericus domini guiliemi dei gratia

cumani episcopi nomine et ex parte ipsius domini episcopi et ex

parte ecclesie peto a comuni et universitate et a qualibet persona

et familia per se habitanti et focum facienti loci et ville de mese

et de valle et in locis et villis de mese et de valle plebatus clavene

habitantibus, ut modo ad partem istius domini episcopi et episco-

palis ecclesie seu episcopatus dent et solvant fodrum regale videlicet

sicut capit solidos V novorum prò quolibet foco quem ipse dominus

episcopus ivit cum domino seu prò domino Friderico dei gratia tunc

romanorum rege et nunc imperatore romano prò eo incoronando

sive prò facto ipsius corone ei dande. Et item peto at modo ad partem

ipsius domini episcopi dent et solvant medietatem centum marca-

rum argenti prò banno imperiali quia non adtenderet nec obser-

varet preceptum imperiale eis factum prò ipso fodro regali solvendo,

salvo omni jure ipsi domino episcopo quod habet centra ipsum

comune et universitatem et singulos homines et personas istorum

locorum et villarum de mese et de valle in potendo districtum et

jus eos distringendi et alia, ex eo quod non observaretur pactum

et concordiam factum et factam inter ipsum dominum episcopum

ex una parte et ex altera comunia et homines predictorum locorum,

ita ut per predictas petitiones non videatur approbare nec confir-

mare predictum pactum et concordiam, et quod nullum inde, ipsi

domino episcopo fiat prejudicium. Et peto a vobis domino viccario
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ut predicta omnia auctoritate imperiali qua fungimini adtendere et

observare faciatis, et precepta ìpsa executioni et effectui mandetis,

salvo jure addendi et diminuendi.

Prefati homines de mese et de valle qui conveniunt multis

rationibus se defendunt.

Imprimis quia fodrura regale solvere non debent neque con-

sueverunt, nec prefato domino epìscopo aliquid prò fodro regali

solvere consueverunt, unde cum non probetur ab ipso episcopo quod

ad tale bonus solvendum sint obnoxii sibi constat quod ab ejus

peticione sunt absolvendi, ut C. de edendo. L. Qui accusare. Nec

enim reperitur nec probatum est quod aliquo jure vel usu vel ex

contractu vel quasi vel ex malefitio vel quasi dicti homines prefatum

fodrum illi episcopo solvere teneantur vel debeant.

Preterea nec aliquo jure cautum est quod solidi V vel tres

vel duo vel unus debeant solvi prò fodro regali ex quibus constat

quod sunt illi homines absolvendi.

Insuper prefati homines de mese et de valle ad concordiara et

transactionem cum prefato domino episcopo pervenerunt et dictus

dominus episcopus investivit eos et consules suos ad partem et

utilitatem comunium et singularium personarum de omni honore

et districtu et guadia et mandantiis sibi et ecclesie cumane perti-

nentibus in prédictis conciliis et hominibus predictorum conciliorum

in comitatu et prò comitatu clavene, et exinde dare debent et sol-

vere illi homines et dederunt et solverunt omni anno flctum in feste

sancti and ree illi episcopo prò unoquoque foco solidos IIJ minus

denarios IIIJ denariorum novorum, et ea omnia fecit dictus episcopus

auctoritate et in presentia fratrum et canonicorum suorura et eis

consentientibus, et in presentia et auctoritate potestatis cumane et

consulum justitie et negotiatorum et paratìcorum ea lege et pacto

quod dictus episcopus vel ejus auccessor non possit nec debeat a

modo in antea prò tempore preterito neque prò futuro aliquo jure

vel ratione aliam superirapositam facere prefatis rusticis, que omnia

similiter continentur et probantur per prefatum instrumentum

concordie et transactionis scriptum per guidonem cairolum, unde

omnia illa que superius dixiraus in causa burgiensium super con-

cordia et transactione et conventiene et hic prò prédictis rustici s

1
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sìmiliter alegamus et ea dilligenter notate, quia non potest nec

debet episcopus aliquid ultra ab eis exigere.

Item notare debetis quod dicti rustici non sunt vasalli domini

episcopi nec ab eo feudum tenent nec aliquid aliud nisi sicut in

instrumento conventionis continetur. Unde rescriptum domini ira-

peratoris centra eos nullo modo locum habere potest quia illud

mandatum est solum modo vasallis et tantum per ostariciam et non

per fodro regali et omnia alia que in causa burgensium superius

duximus circa dictum rescriptum et hic repetita intelligantur.

Unde dicti homines sunt absolvendi maxime quia bene obser-

vaverunt concordiam istam et denarios XXXIJ prefato ipsi episcopo

hic usque non solverunt annuatim et etiam hoc anno a tempore etiam

hujus litis in ante infra fictum predictum solverunt et ipse episcopus

recepit ut constat per instrumenta publica nec episcopus illud diffl-

tetur et alia omnia que circa hunc articulum superius diximus in

causa burgensium hic similiter notate.

Ex quibus constat manifeste quod a peticione fodri regalis ista

et a peticione quinquaginta marcarum similiter sunt absolvendi

propter predictas rationes.

Et si quod rescriptum reperiretur vel hostenderetur in quo de

prefata concordia seu transactione mentio non haberetur tacita

ventate foret impetratum et nullius esset momenti, sed esset centra

jura et quod sequeretur ex eo vel aliud, cassum esset et inutile.

Et notate quod dieta conventio seu transactio et concordia facta

inter prefatum episcopum et predictos burgienses de clavena et

predictos hominus de mese et de valle per comune et universitatem

et conscilium civitatis comune firmata est prò bono statu illius

civitatis ut perpetuo debeat inviolabiliter observari et in statutis

illius comunis esse redacta, sicuti per predictum instrumentum

concordie et per quoddam aliud instrumentum publicum apparet

manifeste. Unde ille qui judicare debet equitatem, debet habere

ante oculos et scire quia non magis judicat quam judicatur, nec

in acceptionem personarum debet spem suam ponere.

Unde speramus confidentes de prudentia et benignitate ipsius

et de justitia quod taliter judicabitur quod merito poterimus dicere

.

justus es domine et rectum judicium tuum.
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1
246. 1196.1227 (*), aprile.

Pergamena Crollalanza.

Il console di Chiavenna protesta contro i giudici di Como e il

vescovo Guglielmo che pretendeva di essere conte di Chiavenna.

247. 1221, 2 febbraio.

Carta Crollalanza.

Olderico de Ingenexio e Atone de Ponte, consoli di Chiavenna;

Piper de Piperello e suo figlio Pietro, Roberto de Ladranio, Ber-

trarao de Molo, Mainfredo Burzola, Alberto de Ponte, Ambrogio de

Bedo, Calvo Calegario, Giunio Saracino, Enrico Bertramacio, Andrea

Pocofilia, Pietro de Solario, Guglielmo Rastello, credenziari di

Chiavenna, tutti per l'interesse dell' i stesso Comune, si obbligano

di pagare pel primo settembre prossimo a Cazana Lavizario del fu

Bertaro di Como lire 40 e soldi 5 imperiali, come prezzo di anfore 18

meno due congi di vino, venduti al Comune sopradetto. — Breve

fatto in Chiavenna per mezzo del giudice Giovanni Pistola di

Chiavenna.

248. 1221, 7 marzo.

Carta Crollalanza.

Guidone figlio del fu Bonsignore de Ultriro, e Bartolomeo figlio

del fu Maffeo de Ultriro, si obbligano in solido verso Albertano de

Canio arciprete della chiesa di S. Lorenzo di Chiavenna di restituire

(1) La pergamena è cosi rovinala che ben poco si cava dalla sua lettura. Man-
cando Tanno, ho segnato il periodo di tempo in cui episcopo Guglielmo Torriani_da
Mendrisio.
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alla stessa chiesa per il giorno di S. Michele prossimo soldi 20 di

moneta nuova avuti a mutuo per impiegarli in lavoreri nella vigna

e nel molino da essi tenuti presso S. Mamete. — Rogito del notaro

Pocobello figlio del fu Andrea Brusasorci di Chiavenna.

249. 1221, 10 ottobre.

Carla GroUalanza.

Giovanni ed Uberto fratelli, figli di Giacomo de Pino di Bel-

lagio ed abitanti a Como, confessano di esser stati pagati da Piper

de Peverello di Chiavenna canepario del Comune di Chiavenna degli

interessi stabiliti e decorsi fino a S. Martino prossimo sulla somma

di lire 1500 e 6 soldi di nuova moneta, stata mutuata al detto

Comune da Giacomo de Pino padre dei predetti fratelli. — Fatto a

Bellagio dal notaro Guglielmo de Pino.

250, 1221, 7 novembre.

Carla Crollalunza.

Bertaro de Fontanella di Como fa retrocessione e rinuncia ad

Albertano de Cagnio arciprete della chiesa e pieve di Chiavenna,

per utile ed interesse della stessa- chiesa e del capitolo di S. Lo-

renzo, d'ogni decima e diritto di decima di tutti i frutti, proventi

e godimenti decimabili in luogo e territorio di Piuro, e cioè dal-

l'aqua del Lauro fino all'acqua Pioggiosa e viceversa, posti tanto

in monte che in piano, della quale decima e diritto di decima esso

Bertaro era stato investito dal Capitolo di S. Lorenzo. Per questa

rinuncia lo stesso Bertaro confessa di aver ricevuto dal mandatario

dell'arciprete di Chiavenna signor Guglielmo, figlio del podestà di

Piuro Arialdo Greco, lire 100 di nuova moneta. — Fatto a Como nel

Palazzo vescovile. Sottoscritti al rogito i notari Giordano figlio di

Ottone Tregambe, Giacomo figlio di Brugnolo de la Rovere, Rico-
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bono figlio di Landerico Lantelmo, tutti di Como; Rogerio de Caza-

nore notaro e scriba del palazzo del Comune di Como, per ordine

di Guglielmo de Pusterla podestà del Comune di Como; Alberto

de Calderario notaro e giudice figlio di Bertramo de Calderario

cittadino di Como.

1
251. 1221, 2 dicembre.

Carta Grollalanza.

Lanfranco de Serpente d'Isola nova confessa d'aver ricevuto

da Piper de Piperello di Chiavenna, per parte e interesse di questo

Comune, lire 29 e mezza di. nuova moneta, per interessi maturati

sulla somma di lire 293 dovuta dal Comune al nominato Lanfranco.

— Fatto a Isola nova, dal notaro Gualterio Bonaparte de Conca

d'Isola nova.

252. 1222, 9 maggio.

Dichiaradone dell'Arciprete di Chiavenna a favore dei Pkiresi.

Carta Grollalanza.

Millesimo ducentesimo vigesimo secundo die lune nono exeunte

madie indictione X. Presencia lohannis filii q. ..., et Guidonis de

Torculo de Clavenna filii q. Alberti Pristinarii de Plurio, et Beroldi

de la Canonica de Clavenna filii q , et Marchixii Pristinarii

qui habitat Plurio filii q. Frasii de Rivalemo testium rogatorum.

Dixit Dominus Albertonus de Canio filius q. domini Alcherii de

Canio Archipresbi ter Ecclesie' S. Laurentii de Clavenna nomine et

ex parte ipsius Ecclesie in predicta Ecclesia hominibus seu per-

sonis de Plurio qui veniebant de Letaniis Ecclesie S. Cassiani de

Clavenna, quod volebat eis omnibus dare bibere gratis amicitia sed

non prò aliqua condicione seu usu nec prò aliqua racione. Et ibi

partim illorum responderunt et dixerunt scilicet Andreas Modius et
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lordaninus de Mercato de Plurio et aliis pluribus non contestantibus

se recipere velie causa amoris et amicitie et non prò aliqua con-

dicione seu usu. Actum Clavenne in supradicta Ecclesia.

Ego Pocobellus Notarius filius q. Andree Bruxasorcis de Cla-

venna rogatus a suprascripto (iomino Archipresbitero hanc cartara

scripsi.

253. 1222, 31 maggio.

Confesso di Gerardo Fontanella a fawre del Monastero di Dona.

Carla Crollalanza.

• Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo

secundo die martis ultimo exeunte madie Indictione decima, Con-

tentus et -manifestus fuit omni exceptione remota non numerate

pecunie Gerardus filius q. ser Petri de Fontanella do Cumìs so

percepisse a domino Gerardo Abati Monasterii de Dona filio q. Anci de

Maballia ad partem ipsius Monasterii libras tres et med. denariorum

novorum de illa causa quam ipse Abas habebat cum supradicto

Gerardo de Fontanella illius decime de ronco de vino et nutrimi-

nibus. Que causa erat posita ab ambabus partibus in domino Prean-

drea de Clavenna qui habitat Cumis, de qua causa jam antea ipse

Gerardus de Fontanella coram domino episcopo cumano ut dixerunt

fecerat cartam unara finis predicto domino Abati ad partem ipsius

Monasterii de Dona de predicta causa.

Actum Cumis ad bancum Lanfranci Blovaschi predictus Girardus

hanc cartam fieri rogavit. Interfuere Lanfrancus filius q. Arnoldi

de Sorte et Oldoballus ejus filius et lacobus filius q. Ugerii de Papa

et prò notarlo Adam filius q. Ugonis Monegati rogati testes.

Ego Adam Monegatus notarius huic confessioni interfui et scripsi.

Ego lacobus de lacu filius q. Bertrami de lacu hanc cartam

tradidi et scripsi.
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1
25é. 1222, 6 norembre.

Guglielmo vescovo di Como decide sul dubbio di un capitolo contratto

dall'arciprete di Càiavenna col Comune di Piuro.

Carta CroUalanza.

Anno Dominice Incarnationis milleximo ducenteximo vigeximo

secundo, die veneris sexto exeunte novembris, indictione undecima.

In nomine Domini. Cum Dominus Albertanus filius quondam Domini

Alkerii de Cagnio Archipresbiter Ecclesie Sancti Laurentii de Cla-

venna investisset per transacionem, et nomine et ex causa tran-

sactionis Guillielmum filiura quondam ser Arialdi Greci de Cumis

Potestatem de Plurio, et quosdam auctores ipsius Communis de Plurio

ad partem et utilitatem Communis de Plurio, nominative de omni

decima et jure decimationis ipsius Ecclesie de Clavenna pertinenti

in loco et territorio de Plurio, hoc pacto, et tali eciam conditione et

modo adiecto et adiecta de voluntate predictorum fratrum ut si

aliqua discordia vel obscuritas vel dubium apparuerit, seu ortum

vel orta fuerit inter eos aliquo tempore, quod remaneat et sit semper

in arbitrio et voluntate Domini Episcopi Cumani ad difflniendum et

terminandum sicut in quodam publico instrumento ipsius Investiture

tradito per me Albertum qui dicor de' Calderario notarium et judicem

et scripto per lacobum "filium quondam Brugnoli de la Rovere

continetur; et dubietas et obscuritas quedam esset in quodam capitulo

seu Capitulis ipsius investiture de libris viginti septem denariorum

novorum solutis Domino Guidoni de Cagnio et libris centura

denariorum novorum solutis Bertaro de Fontanella, que obscuritas

posset materiam et occaxionem dare Communi de Plurio litigandi

contra predictam Ecclesiara de Clavenna de predictis libris centum

viginti septem
;
que duo capitula sunt et continentur circa flnem

suprascripti instrumenti ipsius investiture, cujus Capituli tener

talis est. Et predicta omnia facta sunt presente Domino Guidone

Alio quondam Domini Gotefredi de Cagnio, et ipsa omnia affirmante

et aprobante in omnibus capitulis ut supra legitur, et omne suum
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jus si quod habeat remittente. Et prò qua conflrmatione, et sui juris

remissione confessus fuit idem Guido recepisse a predicto Guilielmo

Potestate et predictis auctoribus de Plurio solventibus nomine

et ex parte ipsius Communis de Plurio prò supradicta Ecclesia

de Clavenna libras viginti septem denariorum novorura remota omni

exceptione non numerate pecunie. Et confessus fuit supradictus

Dominus Archipresbiter remota omni occaxione et exceptione pre-

dictum Guilielmum Potestatem, et predictos auctores de Plurio

nomine et ex parte Communis de Plurio dedisse et solvisse prò pre-

dieta Ecclesia Sancti Laurentii de Clavenna Bertaro de Fontanella

libras centum denariorum novorum prò illa fine et refutatione et

pacto de non petendo, quam et quod predictus. Bertarus fecit pre-

dicto Domino Archipresbitero ad partem et utilitatem predicte

Ecclesie de illa decima et jure decimationis et fructibus et reddi-

tibus et gaudimentis et proventibus de quibus omnibus ipso Dominus

Archipresbiter de consensu et voi untate fratrum ejus fecit datum

et venditionera predicto Bertaro, dictus Dominus Guilielmus Dei

gratia Cumanus venerabilis Episcopus filius quondam Domini Rugerii

de la Turre de Mendrixio, quia predictis omnibus interfuerat, et

de ejus consensu .et voluntate facta fuerunt sciens omnem veri-

tatem, ita interpetratur et dicit et addit in predictis Capitulis

predictarum solutionum quas fecerunt predicti Potestas et auctores

de Plurio predictis -Guidoni et Bertaro prò predicta Ecclesia,

videlicet quia predictum Commune de Plurio et Potestas et

auctores predictam pecuniam predictis Guidoni et Bertaro solvere

debeant ex concordia et transactione predicta inter eos habita et

ex precepto ipsius Domini Episcopi de propriis denariis ipsius

Communis de Plurio, non quod haberent vel habere deberent aliquo

tempore Commune de Plurio regressum aliquem centra predictam.

Ecclesiam per actionem mandati vel negociorum gestorura, vel

aliquam aliam actionem, quia predictum Commune' predictam

pecuniam ex predicta concordia et transactione et ex precepto pre-

dicti Domini Episcopi dare debebat predictis Guidoni et Bertaro

prò predicta Ecclesia. Item dixit et ordinavit dictus Dominus Epi-

scopus ut predicta interpretatio et adiectio que omissa fuerat pocius

negligentia scriptoris et dictantis quam quod rei veritas aliter

se haberet, valeant et valore debeant ac si in predicto instrumento

contineretur et denegata esset ipsi Communi de Plurio omnis petitio,
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et ipsorum denariorum omnis exactio, salvo ipsi Domino Episcopo

omni jure et potestate interpretandi et diffiniendi si quo tempore

in aliis capitulis predicte investiture apparuerit aliqua discordia

et obscuritas vel dubium sicut si hec adiectio facta non fuisset quia

sic inter se convenerunt.

Actum Cumis in palatio supradicti Domini Episcopi.

Unde plures carte unius tenoris rogate sunt fieri ut supra legitur.

Interfuerunt ibi testes Dominus Bregondius fllius q. Domini

Rugerii de la Turre de Mendrixio, et ser Albertus de Rontio filius q.

lacobi de Rontio, et Petratius fllius Domini Marchixii de Mendrixio,

et Tadeus filius q. ser Soldani de Induno, et Guifredus filius q.

Ambroxii de Ospitale de Lugano, et Presbiter Guiliemus de Sancto

Benedicto filius q. ser Montanarii de Curte de Vico. Et prò Notariis

adfuerunt lacobus filius q. lunii de Porta Monasterio, et lordanus

filius Ottonis Tresgambe et Petrus filius lohannis de Careno, omnes

de Cumis.

(L. S.) Ego predictus lordanus filius Ottonis Tresgambe interfui

et subscripsi.

(L. S.) Ego dictus lacobus de lunio notarius interfui et subscripsi.

(L. S.) Ego Albertus qui dicor de Oalderario notarius et judex

filius ser Bertrami de Oalderario Gumanus Civis hanc cartam tradidi

et scribi feci et subscripsi.

(L. S.) Ego lacobus Notarius filius quondam Brugnoli de la

Rovere de Cumis hanc cartam rogatu Alberti de Calderario Notarii

et ludicis scripsi.

(L. S.) Ego Rugerius de Cazanore Notarius et Scriba Palatii

Communis de Cumis hanc cartam jussu Domini Guilielmi de Pusterla

Potestatis subscripsi MCCXXVII, die jovis V exeunte madie.

1

255. 1222, 14 dicembre.

Carta Crollalanza.

I consoli ed uomini di Chiavenna obbligano la Comunità a

restituire a Giacomo e di lui fratelli figli di Dalfino de Castello di

Menaggio, per il S. Michele dell'anno seguente, lire 1100 di nuova
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moneta, mutuate alla Comunità medesima onde pagare altri creditori

che la molestavano. Fatto a Chiavenna in Monteno, dal notaro

Lantelmo di Menaggio.

S56. 1223, 7 mnrzo.

Carta GroUalanza.

I consoli ed uomini di Chiavenna obbligano la loro Comunità a

restituire a Loterio de Puteo di Como, fra un anno, lire 210 in

buoni denari di Milano, quali essa Comunità ebbe a prestito dallo

stesso de Puteo. — Rogato in Chiavenna da Arialdo Giudice figlio

di Ospino de Trovano abitante in Como.

257. 1223, Il marzo.

Carta CrollalaDza.

Carnasio, Pietro ed Enrico fratelli Alberici (Albrizzi) di Como,

ed il loro padre Pietro fanno quietanza alla Comunità di Chiavenna

per lire 275 ad essa, mutuate col rogito 30 aprile 1214 del notaro

Uberto de Hosteno, e per lire 55, sol. 12, den. 6, pure mutuate col

rogito 12 febbraio 1202 del notaro Giovanni Alberici, nonché per

tutti gli interessi decorsi e le speso occasionate e fatte. — Rogato a

Como in Broletto dal giudice Giacomo figlio di Atene de Romano.

258. 1223, 15 marzo.

Carla Crollalanza.

Uberto de Pino figlio del fu Giacomo, di Bellagio, per sé e

per il fratello Giovanni, col consenso del curatore Liprando de

Curognola, di Bellagio, confessa davanti al Console di Bellagio
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Lanfranco Duxdeo (Deusdedit, Diodato) di aver ricevuto dal Comune

di Chiavonna, in persona del suo canepario Diederico de Ingenexio,

gli interessi di un anno, scaduti nel giorno di S. Martino pr. passato,

e dipendenti dalla somma di lire 1012 e den, 12, mutuata con cinque

brevetti notarili al detto Comune di Chiavenna. — Rogato in Bellagio,

dal notaro G-uglielmo de Pino detto Mantua.

259. 1223, 31 ottobre.

Carta Crollalanza.

Giovanni Rusca del fu Alberto di Como, in nome proprio e dei

fratelli e nipoti, fa quietanza di lire 53 sol. 15 al Comune di Chia-

venna a tacitazione completa del debito di detto Comune. — Fatto a

Chiavenna, dal giudice Giovanni Presbitero fu Alberto di Chiavenna.

260. 1225, 3 aprile.

Carla Picei.

Benvenuto de Moraxio castaido di Avvocato da Mazzo in Po-

schiavo condanna Giovanni figlio del fu Bono Longo di Poschiavo

a pagare per il giorno di S. Giorgio prossimo futuro a Federico

Compagnoni pure di Poschiavo soldi 37 imperiali, dei quali il

Longo risultò debitore confesso in contesto delle parti. — Rogito

fatto in Poschiavo dal notaro Marchiolo de Casate.
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261. 1226, 5 febbraio.

Anrico Langorio sì dblliga verso il Comune di Chiavenna di fare una

strada carreggiabile da Campodolcino a Madesimo.

Carta CrolIalaDza.

In nomine Domini nostri lesu Christi milleximo ducenteximo

vigeximo sesto die Jovis V intrante Februarii Indictione quarta

decima. Factum et concordiam inter se fecerunt Dominus Chun-

radus Lavezarius filius quondam Domini lohannis Mussi de Cumis,

Potestas Clavenne nomine et ad partem Communis Clavenne in una

parte, et in altera Anricus Langforius qui habitat Clavenne filius

quondam Gebizonis de Scollo. Videlicet tale fuit pactum et con-

cordia, quod ipse Anricus promisit omnia sua bona pignori obli-

gando presentia et futura in manu suprascripti Domini Chunradi ad

partem ipsius Communis, ita ut hinc ad Sanctum' Ioannem proximum

de media estate proxima faciet vel fieri faciet viam unam bonara

et idoneam tres brachia latam sicuti designata est in Cologna

Exemplatoria (i) Communis Clavenne a Campodulcino sursum usque

in Prato Madesimi. Ita ut per ipsam viam possit ire carrum unum
et recedere cum duobus rotis, bona fide sine fraudò et cura bovibus;

cum omnibus suis damnis et dispendio et sine damno et dispendio

ipsius Communis. Et versa vice predictus Dominus Chunradus nomine

et ad partem ipsius Communis promisit omnia bona Communis de

Clavenna eidem Anrico, ut hinc ad Carnis levamen proximum

dabit et solvet ei in tempore quo ipsa via completa erit libras

trigintaquinque denariorum novorum honorum spendibilium et

denarios sedecim novorum de vino quod expensum fuerit in jam-

dictis denariis exigendis vel mutdandis termino preterito. Insuper

ipse Anricus promisit et convenit eidem Domino ad partem Com-

munis, quod si non posset facere ipsam viam, quod abit et retor-

(1) Exemplatoria, o Semblatoria era detto il luogo dove si teneva l'assemblea.
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nabit ejdem Communi omnes illos denarios, quos recepisset ab ipso

Communi prò ipsa via et bonam et idoneam securitatem eidem Com-
muni faciet per fidejussores idoneos ad illum terminum, quod non

posset facere ipsam viam, omnibus suis damnis et dispendio, et sino

damno et dispendio Communis Clavenne. Insuper si ipse Anricus

reciperet aliquod certum pretium ab aliqua persona prò ipsa via

preter ab Viandancis qui irent per ipsam viam, quod ipse Anricus

retraet de isto pretio librarum quadraginta quinque et denariorum

sedecim, denariorum novorum bonorum spendibilium quos ipse

Communis ei dare debet prò supradicta via sub obligatione suorum

bonorum bona fide sine fraudo, omnibus suis damnis et dispendio,

et sine damno et dispendio ipsius Communis. Insuper ipse Anricus

promisit et convenit omnia sua bona pignori presentia et futura

eidem Domino ad partem Communis, quod si non posset facere

ipsam viam ad ipsum terminum sicuti ut supra legitur, quod restituet

eidem Communi omne damnum et dispendium et interesse, quod

ipse Communis vellet dicere sibi esse prò ipsa via, suo pignore et

dispendio, et sine damno et dispendio ipsius Communis. Unde due

carte in uno tenore sunt scripte. Actum Clavenne subtus Exempla-

toriam Communis. Interfuerunt testes Ser lunius Saracinus fìlius

quondam Petri Saracini et Tomaxius fllius Guasconis Beccarii, et

lacobinus fllius quondam Ser Guilielmi de Ponte de Clavenna rogati,

et multi alii rogati testes et prò Notariis Pocobellus filius quondam

Andree Bruxasuricis de Clavenna et Guibertus fìlius quondam ser

Guilielmi de Ponte de Clavenna.

(L. S.) Ego Guibertus Tantonus Notarius filius quondam Domini

Guiberti de Stabio de Clavenna tradidi et ad scribendum dedi et

me subscripsi.

Ego Bertramus notarius filius Ser Alberti de Berta de Cla-

venna scripsi rogatu supradicti Guiberti Tantoni Notarii de Clavenna

qui eam tradaverat

%
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262. 1226, 2 giugno.

Carta Grollalanza.

Confesso di Alberto Ventreto e di Vitale Pito di Piuro a favore

di Piper de Piperello come padre ed erede del fu Pietro de Pipe-

rello già Podestà di Piuro se recepisse adpartem communis de Pluvio

omnia hrevia et scripta et statnta et condemìiationes nova et vetera

que et qxias in ipso quondam domino Petro pervenerunt in toto tem-

pore sui regiminis vel sui missi. — Fatto a Piuro nella chiesa di

S. Cassiano, con rogito del notare di Chiavenna Guiberto Tantono.

263. 1226, 8 ottobre.

Carta Crollalanza

Il podestà di Chiavenna, Corrado Lavizzari, ordina ai fratelli

Pietro e Guiberto Gallo di mantenere un ponte sull'acqua che

corre al ronco dei monaci di Dona. Brevetto del notare Pocobello.

264. 1227, 2 gennaio.

Carta Crollalanza.

Corrado Lavizzari figlio del fu Giovanni de Musso, comasco,

confessa di essere stato tacitato da Piper de Piperello figlio del fu

Scadde di Chiavenna, e Canepario di quel Comune, nominative de

omnibus denariis, quos ipse Commtme de Clavenna dare deòeàat ipsi

domino Chunrado prò feudo stio Potestative Communis Claunne

duorum annonim proxime preteritorum. — Fatto a Chiavenna da Gio-

vanni Presbitero giudice figlio del fu Alberto.

Periodico Società. Storica Comense (voi X). 4
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265. 1227, 12 maggio.

Obbligazione ad Comune di Chiavenna verso Ottone Quadrio di Como.

Carta CroUalanza.

Anno dominice Incarnationis milleximo ducenteximo vigeximo

septimo duodecimo die intrante majo, indictione XV. Promiserunt

omnia sua bona pignori obligantes presencia et futura, ita utquilibet

eorum teneatur insolifium, et ut liceat creditori convenire quem

eorum prius voluerit insolidum, auxilio nove Constitutionis, ser

Bertromeus Preandree de Clavenna filius quondam ser lacobi de

Ponte de Clavenna, ipse lordanus Consul Communis Clavenne, et ipse

Bertromeus Sindicus Communis Clavenne nomine ipsius Communis

Renunciando ipsi nec dicant, nec dicere possint, se prò Communi vel

facto Communis fore obligatos sed ita teneantur tanquam teneantur

si prò se et suis propriis factis obligati essent, et illi legi que dicit

finito oficio, finita obligacio. Domino Ottoni de Quadrio Civi Cumano

filio quondam Domini Alberti de Ponte de Quadrio dandi et solvendi

ei hinc ad Kalendas augusti proxime libras denariorum

bonorum spendibilium, et currencium in Cumis tempore solucionis,

et omne dispendium et dampnum quod fiet, prò istis denariis exi-

gendis et ab alio mutandis post terminum quos ei dare promiserunt

prò patrocinio eis prestito in causa quam habent nomine ipsius

Communis cum Militibus de Somolego occaxione laboris facti in Mera,'

seu facto Mere, omni exceptione remota. Actum Cumis in Broleto.

Predicti debitores hoc breve fieri rogaverunt.

Interfuerunt ibi testes Guifredus Broccus filius quondam Domini

Botigie Broci, et lacobus Beccarius filius quondam Oprandi Beccarli

de Clavenna, et Petrus de Gallo de Prata de Clavenna filius quondam

Pasqualis de Stoa.

(L. S.) Ego Robertus ser Lantelmi Notarius filius quondam

Nigronis ludicis hoc breve tradidi et scripsi.
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266. 1227, 16 maggio.

Carta CroUalanza.

Giordano da Ponte fu Giacomo console di Chiavenna e con

esso i membri della Credenza e della Vicinanza dello stesso comune

si obbligano di restituire, per la metà del settembre prossimo, a

Loterio del Pozzo fu Odelmario di Como lire 132 assunte a prestito

dal comune di Chiavenna. Fatto a Chiavenna nella chiesa di

S. Pietro al suono della campana per rogito del notaro Costa de

Serico figlio di Meguenzone giudice di Como.

267. 1227, 11 giugno.

Carta CroUalanza.

Clavenna de la Guaza, di Chiavenna, figlia del fu Maniardo de

Curte di Chiavenna lascia per testamento alla chiesa di S. Lorenzo

di Chiavenna una casa colonica posta a Ultriro; alla chiesa di

S. Maria di Dona ossia Cenobio la selva posta in Dona vicino

all'acqua del Gussone; agli eredi della fu sua figlia Ingenesia la

selva de Gallo affittata a Domenico de Stabiana. Fatto a Chiavenna

nella casa di proprietà della testatrice confinante colla casa degli

eredi di Manfredo Bulgola. Rogito del notaro di Chiavenna Otto-

bello Brusasorci del fu Andrea.

268. 1228, 5 settembre.

Carta CroUalanza.

Vendita di Pietro de Gallo fu Pasquale de Stoa, e Pasqualino

de Gallo fu Giovanni, della pieve di hCiavenna, a prete Giovanni
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figlio del fu Rodolfo di Tresivio, che accetta in nome e per l' in-

teresse della chiesa di S. Maria di Dona e dell'unito monastero,

nominative de petia una prati cum tecto imo supra et bussis reiacentis

in territono Clavenne in monte Bertiìie ubi dicitur ad pratum tron-

tanwm, cui coheret a mane et a meridie pratum quodfuit q. Guifredi

Caldane de Clavenna et in parte Anselmi de Gallo, a sero lordanti

de Ponte in parte et in parte suprascripti monasterii, ab aquilone

canonicorum de clavenna; per il prezzo di lire nove e mezza. — Fatto

a GhmrQnnd^justa canevam suprascriptorum monachorum, per rogito-

del notare di Chiavenna Giovanni de Presbitero fu Alberto.

269. 1228, 10 dicembre.

Carta GroUalanza.

Altra vendita fatta alla chiesa e monastero di Dona de petia

una prati cum tecto uno et lussis reiacentis in territorio clavenne

ubi dicitur credolezie in monte Bertine, per il prezzo di lire cinque

e mezza. — Rogito del suddetto notare Giovanni de Presbitero

fatto nella casa di ser Pagano Calegari di Chiavenna.

270. 1229, 5 dicembre.

Carta Crollalanza.

Locazione di beni stabili in territorio di Chiavenna, ubi dicitur

in Plano, e in territorio di monte Bertina, 2ùbi dicitur in prato

Frisano, data da Michele de Curte di Chiavenna, abitante a Como,

Andrea Pellarino de Guigiono, pieve di Chiavenna, ed a' suoi figli

Andrea e Gaudenzio, con obbligo di dare e pagare al locatore ogni

anno, nel giorno di S. Michele, la metà del vino che si farà sui

fondi locati, e soldi 50 in danaro. — Fatto a Chiavenna dal notare

Giovanni de Presbitero.
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271. 1230, 5 gennaio.

Carta Crollalanza.

Giordano de Ponte di Chiavenna vende a prete Giovanni di

Tresivio e a mastro Pietro di Pavia, accettanti per la chiesa e

monastero di Dona, un prato in monte Bertina, itU dicitur in Cre-

dolezia, per il prezzo di lire tre. — Fatto in Chiavenna dal notaro

Giovanni de Presbitero.

272. 1231, 18 aprile.

Carta Crollalanza.

Vendita fatta da Pietro de Gallo fu Pasquale de Stoa a Dome-

nico fu Carlone de Stoa, di Chiavenna, di un prato e bosco in monte

de Bertina ad locnm ubi dicitur ad pretentamcm, per soldi trenta. —
Fatto a Chiavenna dal notaro Pocobello Brusasorci.

273. 1231, 9 maggio.

Carta Crollalanza.

Guido Lavizzari di Como e sua moglie Lauda Becaria di Chia-

venna vendono a Giacomo Biavaschi di Como, contraente per l'in-

teresse del monastero di Dona, un prato in monte ubi dicitur in

Bertina ad pretentanum, per il prezzo di quattro lire. — Fatto dal

notaro Ruggero de Rancio.
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274. 1233, 10 maggio.

Carta Crollalanza.

Gerardo di Dongo, abate del monastero di Dona, dà in affitto

a Mainardo fu Comperto de Stoa, a Domenico e Compertino fratelli

de Stoa fu Carlone, ad Andrea Mangosso de Rebia e di lui fratello,

nominative de petia una prati cum tecto uno et cassina una super

ipsum pratum, reiacentis iìi territorio Clavenne in monte pradelle ubi

dicitur in plano de pradella justa pratum heredum q. domini Ioannis

Rusce de Cumis. — Fatto a Chiavenna dal notaro Giovanni de

Presbitero.

275. 1233, 12 agosto.

Monitorio di Uberto vescovo di Como al Comune di Piuro.

Carta Crollalanza.

Millexirao ducenteximo trigeximo tercio, die veneris xij exeunte

Augusto. Coram me infrascripto notarlo, et in presencia lohannis

qui dicitur Guore filli quondam Guilielmi de Cernobio, et Redulfi

filli ser Olderici de Inginexia de Clavenna, et Ottonis Pilliati

de Plurio rogatorum testium, ser Mendrixius Clericus Ecclesie

Sancti Laurenti de Clavenna nomine et ex parte ipsius Ecclesie et

Capituli ipsius Ecclesie dedit et consignavit ser Alberto qui dicitur

Scotto de Plurio misso Domini Girardi Piati Potestatis de Plurio

nomine et ex parte ipsius Communis de Plurio lltteram unam asuge-

latam a Domino Uberto Episcopo Cumano, et tener harum litte-

rarum talis est.

Ubertus miseratione divina Cumarum Episcopus Viris pruden-

tibus Potestati et Communi de Plurio salutem. Non absque cordis

amaritudine ac dolore vehementer miramur quod ergo nos et matrem
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vestram Ecclexiam de Clavenna adeo usque modo contumacìter

estiteritis et rebelles in animarum vestrarum grave periculura et

ipsius Ecclesie detriraentum. Cura igitur contumaciam et rebelli onera

vestrara non possiraus dissiraulare ulterius, Universitati vestre

rogando et raonendo ac districte precipiendo raandamus, quatenus

infra octo dies post representacionem presenciura cura Capitulo de

Clavenna paciflce componatis alioquin vos et Burgura totura Eccle-

siastico supponeraus interdicto; si vero ulterius conturaacia vestra

duraverit excoraunicationis sententiam vos noveriti s incursuros, et

manus nostras quanturacuraque poterimus agravabimus contra vos

vestrara raalitiam ulciscentes.

Actum Plurio.

(L. S.) Ego Bertraraus Notarius de Clavenna hoc datura et

hanc consignationera tradidi et scripsi rogatu suprascripti ser

Mendrixii.

S76. 1334, 9 ottobre.

Carta Crollalanza.

L'abate col capitolo della chiesa e monastero di Dona costi-

tuiscono in loro procuratori, sindaci et attori Nicola da Lecco

ofiSziale della chiesa e raonastero predetti, ed Alberto de Candela

arciprete della chiesa di S. Pietro di Nesso, per una eausa che gli

stessi abate e capitolo hanno contro un certo Bonazio raonaco del

raonastero di Verteraate. — Fatto nel chiostro del raonastero di

Dona dal notare Giovanni Giudice detto de Presbitero di Chiavenna.

277. 1234, 16 ottobre.

Carta Crollalanza.

Bertrarao Spocato chierico del raonastero di S. Paolo di Mez-

zano diocesi di Piacenza accusa ricevuta a Lanfranco de Castil-

lono abate del monastero di Dona di soldi venti stati imposti da
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Opizzone abate del suddetto monastero di S. Paolo al monastero di

Dona con atto del notare Alberto Cane di Piacenza fatto il 25 feb-

braio 1233. — Rogato a Como in cuna monasterii S. Ahmdii dal

notaro Giacomo Magistano.

278. 1235, 7 luglio.

Carta Grollalanza.

Andrea Ardizone fu Fedele di Chiavenna vende a Lanfi'anco

de Oastillono fu Benedetto abate del monastero di Dona e per l'in-

teresse del monastero medesimo un pezzo di terra nel territorio di

Chiavenna, ubi dicitur in monte de Berlina, per lire 22. — Fatto a

Chiavenna, nella chiesa di S. Pietro, dal notaro Giovanni de

Presbitero.

279. 1235, 12 luglio.

Carta Crollalanza.

L'abate ed il capitolo del monastero di Dona si obbligano di

pagare a Gerardo de Ponte di Chiavenna L. 31, come prezzo di un

campo in territorio di Chiavenna, ubi dicitur in prata, venduto al

detto monastero — Fatto a Dona dal notaro Giovanni de Presbitero.

280. 1236, 2 agosto^

Carta Grollalanza.

Gli stessi abate e capitolo promettono e si obbligano di pagare

a Ferro de Castellino di Como dieci lire nel giorno di S. Martino

d'ogni anno, e per anni dieci, in corrispettivo del patrocinio ed
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aiuto che egli presterà al monastero in tutte le cause presenti e

future fino al detto termine entro 1 confini della città e del vesco-

vado di Como. — Fatto in Dona dal notaro Pietro Prevosti

di Piuro.

281. 1336, 2 agosto.

Carta Crollalanza.

L'abate e il capitolo suddetti cedono in affitto a Ferro de

Castellino di Como, con obbligo in questo di pagare al monastero

la metà dei frutti e delle rendite, nominative de omnibus terris et

rebus et redditibus etjhictibus et gaudimentis et fictis et percetione

eorum ipsius capituli et monasterii et iuris eiusdem capituli sive sint

sparati a solo, sive pendentes, sive reposìti, et quas ipsum capitulum

iisque hodie visum est habere et tenere proprias et quocumque titulo,

a Mezola supra usque ad aquam de Lovero ubique in plano et in

monte. — Fatto in Dona dallo stesso notaro Prevosti.

2S3. 1238, 6 Inglio.

Nomina di arbìtri da parte del monastero di Dona e di Ferro de

Castellino.

Carla Crollalanza.

In nomine domini MGCXXXVIIJ die lune, VI exeunte lulio.

Indicione undecima, in loco barnaxina. In presentia domini lacobi

ser Ade rusce de cumis et veridis filli domini sozonis squarre de

mediolano et marchioni de subinago de canturio testium rogatorum,

dominus bonatius abbas monasterii sancte marie de dona ex una parte,

elegit iohannem de alzate canonicum de marliano in arbitrum, et si
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non posset interesse, elegit in arbitrum dominum presbiterum zane

bellum de olzate canonici]m cumanum. Et ex altera parte dominus

ferrus de castelino eleg'it in arbitrum dominum Ioannem de parete ca-

nonicum cumanum, vel dominum gualdericum scanzium canonicum

cumanum, vel dominum bertramum ruscam canonicum de burmio

vel redulfum de Piro canonicum sancti fìdelis de cumis. Et in com-

muni utraque pars elegerunt in arbitrum dominum passaguadum

de bobiate clericum. Et si predictus passaguadus interesse non posset,

vel non vellet, elligunt dominum Magistrum Azonem cepum cano-

nicum de cornate. Ita ut dicti arbitri in concordia partium . ellecti

possint et debeant cognoscere et audire et pronontiare ad quem

pertineat iurisditio in causa, sive questione, quam habent insimul

dictus dominus abbas et dictus dominus ferrus, videlicet utrum

iurisditio pertineat ad dominum bergondium de mendrixio canonicum

cumanum, vel ad dominum presbiterum gilbertum de subinago

canonicum de gallano. Et ad cognoscendum utrum dictus dominus

abbas bonatius debeat ammitti et recipi in dieta causa quam insimul

habent dictus abbas et dictus dominus ferrus, videlicet utrum

dominus abbas possit et debeat in causa suprascripta esse sicut

abbas prò conventu suo, vel non, vel sicut sindicus tantum, vel non,

vel sicut ychonomus, vel non, vel sicut procurator, vel non, promit-

tentes ad invicem una pars alteri adtendere in suprascriptis quicquid

dixerint, sive pronunciaverint dicti arbitri in supradictis. Et hec

promiserunt adtendere sub ypotecha bonorum suorum tam paterna,

quam ecclesiastica.

Unde plures carte uno tenore sunt rogate.

(L. S. T.) Ego Petrus notarius filius condam item Petri beroldi

de vertemate rogatu dictorum dominorum abbatis et ferri hanc

cartam tradidi et scripsi.

4
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288. 1288, 15 ottobre.

Carta CroUalanza.

Bertramo Abisso di Piuro ratifica e conferma la investitura

concessa per undici anni al padre suo Alberico dall'arciprete e

dai canonici della chiesa di S. Lorenzo di Chiavenna, nominative

de tota decima et frucHòus et gaudimentis decime etfine decimationis,

quam et quod dieta Ecclesia S. Lanrencij de Clatenna et predicti

Canonici et confratres habent et visi sunt hàbere in loco et territorio

de Plurio et in eius confinibus etpertinentijs db aqua plogiosa usque

ad aquam in plano tam ab una parte vallis quam ab altera. — Fatto

a Chiavenna nel chiostro di detta chiesa dal notare Pietro Prevosti

di Piuro.

(Continua).
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L'ABBAZIA DI S. PIETRO IN VALLATE

(Valtellina)

Sopra un'altura poco discosta dal villaggio di Piagno, a

due chilometri circa da Cosio, si presentano al viaggiatore un

basso campanile in rovina ed alcuni ruderi anneriti dal tempo.

Un sentiero difficile, intagliato in certi punti nella viva roccia

che s'eleva a picco per circa cento metri, partendo dalla via

Valeriana, conduce a quegli avanzi, che sorgono su di un

altipiano in posizione pittoresca e salubre. Il campanile, il coro

ed un tratto del muro della chiesa verso mezzodì, è quanto

rimane dell'antica abbazia di S. Pietro in Vallate; tutto il resto

cadde. Ciò nonostante, tratti di vòlta solidissima, muri costrutti

con enormi pietre quadrate, l'immensità, in una parola, delle

ruine, accennano come in quel luogo la vita un giorno fiorisse,

quantunque l'occhio indagatore dello studioso indarno cer-

cherebbe tra quelle macerie la storia di questa vita che fu.

Un ruscello d'acqua perenne, che poi, scendendo al basso, si

trasmuta in deliziosa cascata, attraversa l'altipiano, che tutto

all'intorno è coperto da pascoli e da castani; l'intero bacino

inferiore dell'Adda e le tre pievi si presentano a colui che volge

lo sguardo all'orizzonte da quel luogo, che alla pace invita

e alla meditazione.
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Ben poco di positivo consta intorno a questa badia : essa

appartenne senza dubbio ai monaci Gluniacensi, che la fonda-

rono probabilmente allorquancJb vennero a prendere stanza a

S. Nicolò di Piona; e questo si può arguire dal fatto che i

suoi beni passarono alla badia stessa di S. Nicolò, talché l'abate

commendatario di Piona intitolavasi anche abate di S. Pietro

di Vallate, e doveva provvedere alla Messa festiva a Piagno,

pagando di sua spesa un sacerdote. Di questi monaci si ha

memoria in uno strumento {rog. per laeobum de Castello

Argenti 12 ianuarii 1427), dove si annulla un livello stabilito

nel 1375. In esso si legge : ad sylvam de Urso in eom-

mune Cositi cui petice coho?ret à nullhora Monachorum de

Vallate. Dal che si vede come l'abbazia esistesse nel secolo

decimoquarto e nella prima metà del decimoquinto. Secondo

la massima probabilità, essa cessò colle altre celebri di Piona,

S. Abondio e S. Gio. Battista di Vertemate, quando Sisto IV,

nel 1475, hcenziandone i monaci, le diede in commenda seco-

lare. E difatti negli atti della visita di mons. Feliciano Nin-

guarda vescovo di Como si legge: Item parum extra prcedictum

oppidum Cosii in itinere versus Delebium est parvus vicus de

Vallate nuneupatus, quinque focariorum rusticorum omnium

catholicorum, ubi est Ecclesia Sacti Petri Apostoli ad prìoratum

de Piona pertinens, ubi agii sacellum quidam minorità con-

ventualis fr. Alphunsus de Abrutio religiosus non admodum

eommendatus sed potius seandalosus, cui etiam providebitur

:

cura autem illorum incolarum ad prcBdictum parocum Cosii

spectat (*). — Per cui l'abbazia nel 1589 (al qual anno risale

la visita pastorale) più non esisteva, e non rimaneva che la

chiesa, officiata, come si vede, da un minorità conventuale,

mandatovi dall'abate commendatario di Piona. Lo Sprecher,

nella sua Pallas Rhcetica, parlando di Vallate, non dice

(1) Il Quadrio, nelle sue Dissertazioni sulla Valtellina, mette tra gli uomini

illustri certo Salici Federico, che fu abate commendatario di S. Nicolò di Piona e di

S. Pietro di Vallate, come appare da uno strumento di locazione, rogato da Giampietro

Schenardi di Morbegno il 26 gennaio dell'anno 1538.
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altro che: ibi abbatta S. Petri fuit, e non' ci fa noto se la

chiesa esistesse ancora o no; nel 1755 essa era già demolita,

perchè il Quadrio, che scrive in quell'anno, così si esprime:

« non rimane che un campanile non molto grande, un pezzo

del coro con qualche sepolcro e avanzi di mura circondati da

sassi giù dirupati », stato nel quale si trova anche oggidì.

Nel 1797 poi, mons. Giuseppe Bertieri, vescovo di Pavia,

essendo abate commendatario di Piena e di Vallate, contribuì

con un reddito di L. 412. 10 di Valtellina a costituire un

beneficio di cappellano annesso alla chiesa dei SS. Gervaso

e Protaso in Piagno, come appare dall'atto di fondazione di

qy" "*o beneficio (*), restando in tal modo esonerato dall' ob-

b' > di provvedere alla Messa.

È tradizione popolare che la chiesa di questa badia, che

il volgo chiama perduta {gesa persa), sia stata eretta fin nel-

r ottavo secolo dell'era volgare. Ciò ammesso, bisogna ammet-

tere pure che essa o appartenesse a monaci d'altro ordine, o

fosse una chiesa libera, essendo stato l'ordine dei Cluniacensi

fondato nel decimo secolo.

Non molto vasta, come appare dal coro, era, secondo il

costume del tempo, rivolta ad oriente, colla vòlta dell'abside

più bassa di quella del resto della chiesa ; ad una sola navata,

avea tre porte: l'una nella fewjciata, che col tetto e col muro,

rivolti a mezzanotte, è caduta; e due laterali, che ancora si

veggono, la prima verso mezzodì, della larghezza d'un metro

circa, nei cui stipiti ancora si veggono le cavità per la trave

che sbarrava i battenti, metteva nel chiostro; la seconda, più

piccola, metteva nel campanile.

(1) Archivio parroccbiale di Cosio.
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S'eleva esso bassotto dal lato dell'Evangelo, sull'orlo della

rupe in cui è intagliata la stradicciuola che colassù conduce;

i finestroni sono divisi alla lombarda, e li copre un tetto alla

cappuccina. Sulla parete interna della chiesa rimane ancora

un tratto d' intonaco, sul quale ho potuto scorgere una testa

del trecento e qualche traccia di fregio a tinte grossolane;

air infuori di essi nessuna iscrizione, nessun lavoro artistico.

Ora non rimangono più nemmeno i casolari di cui parla il

Ninguarda, a meno che egli intenda quelli che sorgono a' piedi

della rupe, là dove era la foresteria del convento e dove inco-

mincia la strada di salita.

Sotto il pavimento della chiesa, che è ancora intatto, sono

certamente i sepolcri; in quei sotterranei, che rimbombano

sotto i passi del visitatore, dormono forse gli abati; sarebbe

bene che qualche studioso di cose patrie scendesse a cercare

tra quelle macerie e quelle ossa qualche monumento che get-

tasse un raggio di luce sulla storia tenebrosa di questa abbazia,

alla quale si riferiscono molte leggende, tra cui una racconta

come al convento in tempi remoti si appiccasse per vendetta

il fuoco.

In mezzo alle ruine sorge un ossario di costruzione poste-

riore all'eversione della badia, nel quale sono moltissimi teschi

con altre ossa umane, cui il popolo chiama col nome di Morti

di Vallate, ed ai quali ricorre nelle più difficili contingenze,

portandovisi in divota processione, come si fece in quest'anno

a fine di implorare la desiderata pioggia.

Guglielmo F. Damianl



Di un libro di Antonio Bormastino

Professore alla Corte di Vienna

Fra gli uomini illustri del Contado di Bormio, che nei

tempi passati apportarono fama alla terra natia, e la distinsero

o nelle arti, o nelle scienze, o nelle lettere, avvi un tal Antonio

Bormastino, che visse fra il secolo XVII ed il secolo XVIII.

Di costui si ha memoria per un libro che diede alla stampa

in Vienna l'anno 1715, essendo egli maestro di lingue a quella

imperiale Corte, e che dedicò: A Sua Eccellensa il Signor Filippo

Sigismondo Conte di Dietrichstein, Barone di Hollemburg,

Finckenstein e Thalberg, Coppiere Ereditario della Provincia di

Carinthia; e Supremo Cacciator Maggiore Ereditario nel Ducato

di Stiria; Signore di Schluckenau, Gros-Priesen, Obermar-

chersdorff, e Fugau, ecc., Cavaliere dell'Insigne Ordine del Toson

d'Oro ; Consegliere di Stato di S. M. Cesarea e Cattolica, e Suo

Cavallerizzo Maggiore (*).

A proposito di questo libro, così si esprimeva l' illustre

prof. Picei nel trasmetterlo ad un suo compaesano (l'egregio

signor Pietro Rini, Sindaco di Bormio, a cui siamo riconoscenti

per averne avuta visione): « Dialoghi bilingui del nostro Bor-

mastino, che fu professore di lingue moderne alla Corte Impe-

riale, e la cui casa di abitazione era in contrada Via Mag-

(1) Detto libro ha per titolo: Relazione Storica della Città Imperiale di Vienna
de' suoi Sobborghi; Circa di loro primiera fondazione, consecutivo accrescimento,

odierna ampiezza ; Popolazione, Chiese, Colonne, Fabbriche pubbliche e private. Giar-
dini, Botteghe, Arti, Tribunali, Ministero, Tesoro Cesareo e Galleria, ecc., il tutto

ricavato da alcuni autori e Croniche, ed a forma di Dialogo succintamente espresso

in italiano ed in tedesco per l'utilità d' impararvi nel medesimo tempo detti due lin-

guaggi, e dato in luce da Antonio Bormastino Maestro di lingue de Cesarei Paggi
delle tre auguste Corti.

Fatto stampare da Giov. Michele Cristoforo, libraro dell'Università, all'insegna
dell'Ancora d'Oro, nella Casa del Convento di S. Michele.
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giore — intendi a Bormio — fra la chiesa di S. Bernardo e

casa Bruni. Voi lo vedrete, è un volumetto di dialoghi italo-

tedeschi, ed oltre la utilità sua per lo studio delle lingue, è

un prezioso inventario delle preziosità contenute in Vienna

nel principio del secolo scorso; e come tale ha un doppio

valore, e credo che per questo e per la dedica che porta in

fronte, e per il titolo dell'autore, debba il libretto conservarsi

in patria religiosamente; e per ciò a voi religiosamente lo

raccomando ».

Difatti il libro del Bormastino, di pagine XIV-317, divise

in due colonne (per la lingua italiana e corrispondente ver-

sione in tedesco), è assai interessante, poiché, mentre conferma

la particolare competenza dell'autore nel maneggiare 1' idioma

tedesco — attenendosi a regole ed adottando frasi tuttora

seguite dai grammatici, ed un'ortografia tedesca poco difforme

dall'odierna — è davvero un prezioso inventario delle preziosità

contenute in Vienna.

Dal titolo che riportammo in nota può il lettore vedere

la materia trattata e le varie notizie e curiosità che nel libro

si trovano, non solo per il tempo del Bormastino, ma anche

per le epoche anteriori, essendo appunto il lavoro del pro-

fessore bormiese informato ad un concetto storico.

Popolarmente e succintamente ne sono esposti gli argo-

menti, e noi, anziché una relazione storica, possiamo, con

nome moderno, chiamarla una importante Guida di Vienna.

Il testo, oltre che dalla dedica, è preceduto da una breve

prefazione, da cui si rileva che nel 1715 eran già molti anni

dacché il Bormastino insegnava lingue moderne alla Corte

Imperiale, e che fin d'allora aveva presa la àeterminazione

di pubblicare la sua operetta fra breve anche nell' idioma

francese, avendo appunto essa per iscopo l'insegnamento delle

lingue moderne, Venne alla luce la nuova edizione che si era

proposto l'autore? Questo è quanto non sappiamo.

G. Colò.



LETTERE DUCALI VISCONTEE

Volume III.

Intestazione :

« In nomine domini' Ihesu amen.
« Ecce Registrum litterarum 111. Principis ac excell. domini domini Ducis Medio-

lani etc. Papié Anglerieque Comitis ac Janue domini, ac ejus OfRcialium et Magistro-

rum emanatarum tempore regiminis spectabilis et egregij viri domini Lanzaloti de

Angossolis de Placentia, lionorabilis potestatis civitaiis et dlstrictus Cumarum prò

prefato domino duce, cujus regimen incoavit die vigesimo octavo mensis octo-

bris Mccccxxnj, existentibus comunis cumarum cancellarijs domino Johanne de

kusclionibus, Lucanore de Andrianis de Coreno et Michaele de Ferrarijs, civibus

cumanis » (1).

(1) Al pari degli altri volumi delle Lettere ducali, anche questo è lardellato da
sottoscrizioni, formole, motti e versetti. Vi leggiamo:

« Mulier secundum philosophum est hominis confuxio ».

« Senectus est laudabilis dummodb non sit in numero annorum computata ».

« Non amo nocturnum panem plus pane diurno
Avena plus noto non placet hostis hero ».

« Hostis sui hostis non debet optare salutem ».

Periodico. Società Storica Comense (Voi. X).
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CCCCXXXV. Milano, 1423, 29 settembre.

(Fol. 1).

Nomina di Lancellotto Anguissola, nobile e cittadino

piacentino, a podestà della città di Como, revocando il suo

predecessore Vincenzo da Marliano.

CCCCXXXVI. Milano, 1423, 16 ottobre.

(Fol. 4).

Il duca di Milano invia a Como il nobile Franceschino

Anguissola, suo commissario « prò adimplendo et exequendo

nonnullas jura et comoditàtem camere nostre concernentia ».

CCCOXXXVII. Milano, 1424, 18 gennaio.

(Fol. 4).

« Pro consecutione certorum debitorum que comunitas

et homines civitatis nostre Gumarum ejusque districtuales»

tam occaxione intrate ordinarie quam alijs rationibus et causis

cum camera nostra habent prò tempore ab anno Mcccctertio

inclusive retro » aver spedito « pridie > il comm. Franceschino

Anguissola. Il duca F. M. Visconti lo rimanda a Como con

piena facoltà di eseguire gì' incassi e costringervi i renitenti,

ed invita il podestà ed ufficiali di Como a coadiuvarlo. Lettere

ducali valevoli fino alle calende di aprile p. f.
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CCCCXXXVIIL Milano, 1424, 23 febbraio.

(Fol. 4 t.").

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario

di Como, a proposito dell' incanto dei lavori da farsi al caste!

Baradello :

Egregie frater honorande. Vidimus per litteras vestras sicut

provisio expensarum fiendarum prò laborerio fiendo in castro bara-

delli assendit libr. ccj, computatis victuris flendis prò conductura

rerum conducendarum super dicto laborerio, que victure capiunt

tertiam partem vel circa diete expense, et quod posito dicto labo-

rerio ad incantura cum pacto quod incantator non debeat expensara"

facere prò victuris quia scripsimus quod diete victure et expense prò

eis fiende fieri debeant per comunitatem illam, non reperitur qui

velit dietum laborerium facere minori pretio quam prò libr. clxxxx*,

ex quo considerato pauco aventagio, quod sequitur in incantu prò

detractione victurarum, laudaretis ut dieta expensa fìat nomine

camere, et non per incantum, quod cognoscimus dicitis quia speratis

dietum laborerium fieri debeat prò minori expensa quam fuit

libr. clxxxx°, considerato eo quod assendunt victure utsupra. Pro-

tanto diciraus quod debeatis esse cum presidentibus comunis qui

facere débent expensam dictarum victurarum et si velint supra se

fieri facere dietum laborerium prò libr. clxxxx®, et ipsi expensas

fieri faciant et perfiei dieta laboreria. Nam si aventagiam aliquod

debet ex hoc sequi potius volumus quod perveniat in comune, qui

debet supportare expensam victurarum, quam in incantatores dicto-

rum laboreriorum. Dat. Mediolani die xxiu februarij Mccccxxiiij".

Magistri Intratarum, etc. : a tergo : Egregio fratri honorando Refe-

rendario Cumarum.

CCCCXXXIX. Milano, 1423, 24 dicembre.

(Fol. 5 t.").

Ordine ducale al podestà di Como di prosciogliere dalle

carceri, dove era detenuto, per una condanna di L. 14 terzole e

per due altre di 10 fiorini per porto d'armi, dal 19 febbraio p. p.,

Alchirolo de Salenis de Casienate. Lo si libera in riguardo

alle feste natalizie e per l'inabilità sua a pagare.
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CCCCXL. Milano, 1424 (1423), 31 dicembre.

(Fol. 13).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como,

perchè sia autorizzato a deliberare l' incanto del dazio delle

biade.

CCCCXLI. Milano, 1424, 7 gennaio.

(Fol. 13).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como.

Uditi di presenza Giovanni Lambertenghi e Arasmino Bossi,

venuti a Milano, s' è deliberato di concedere al Bossi la teso-

reria di Como per l'anno incominciato « absque uUo salario

per eum obinde percipiendo et absque ullius incantus solu-

tione ». E per aver il Bossi prestata la dovuta fìdejussione

per la tesoreria, il referendario di Como è autorizzato ad

immettere lui od altro suo mandatario nella carica.

CCCCXLII. Milano, 1424, 18 gennaio.

(Fol. 13).

II nobile Arasmino Bossi, fìl. qd. d. Antonio, mercante

e abitante in Milano, a porta Comasina, parrocchia di S. Mar-

cellino, sceglie a suo procuratore e mandatario della tesoreria

di Como Bassano della Porta del qd. d. Marcolo, cittadino

milanese abitante in Como. (Notai roganti Enrichino da Sar-

tirana e Arasmino da Pirovano).

CCCCXLIII. Milano, 1424, 7 febbraio.

(Fol. 14 t.").

Feste e luminarie per tre giorni decretate dal duca di

Milano per la presa della città d'Imola (« notum est ex par-

tibus Romandiole ad nos nuperrime felix novum, qualiter

armigere gentes nostre per scalamentum Rocham civitatis

Ymole intraverunt et subsequenter civitatem ipsam et omnia
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fortilicia comitatus ipsius habuere feliciter, . ita quod civitas

eadem cum comitatu suo, nostro nomine integre est munita »).

CCCCXLIV. Milano, 1424, 31 gennaio.

(Fol. 14 t.°).

Lettera ducale al podestà e referendario di Como per il

prelevamento di una taglia di fiorini 3000 richiesta alla comunità

di Como « ob incumbentem nobis expensam prò nostri status

securitate, et nostrorum conservatione fidelium ». La qual

spesa « nequit aliter supportare cogimus licet invita, quod

potius evitaremus si possibille foret nostrorum- requirere

juvamina subditorum ». I versamenti, in mano del tesoriere

generale Vitaliano Borromeo, avranno luogo in termini diffe-

renti: una 4* parte pel 15 febbraio prossimo; altra 4* parte ai

20 aprite; altra 4* parte ai 20 luglio, e l'ultima 4* rata ai 20 otto-

bre. Alla qual taglia sono tutti tenuti contribuire « tam

exemptos quaifi non, sint qui velint, exceptis dumtaxat nobi-

libus et alijs, si quos prò tali subsidio duxerimus per nostras

spetiales litteras requirendos ».

CCCCXLV. Milano, 1423, 13 febbraio.

(Fol. 16).

I maestri delle entrate spediscono al referendario di Como

la supplica ricevuta dagli uomini di Chiavenna per non essere

molestati dai dazieri della città di Como, da cui sono sepa-

rati, ordinando di ottemperare al desiderio in essa supplica

espresso.

CCCCXLVI. Milano, 1424, 13 gennaio.

(Fol. 17).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario di

Como per V incanto e la delibera del dazio del vino forense,

esclusa la terra di Teglio. Era calcolato a L. 2150 colla terra

di Teglio inclusa, e L. 950 senza quella terra.
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CCCCXLVII. Milano, 1424, 21 febbraio.

(Fol. 18).

Concessione ducale in forza della quale i cittadini e distret-

tuali di Como possono recarsi e dimorare a Venezia: < Cives

et districtuales nostri Cumarum possint prò libito suo ire per

portum Brippij (Brivio) Venetias, stare et redire et bine inde

mercantias suas conducere vel conduci facere, tute et impune,

aliqua nostra inbibitione in contrarium non obstante; solutis

tamen prò ipsis mercantijs, datijs et pedagijs ordinatis. Ita

tamen quod Cives et habitatores Venetiarum diferant per

aliquot paucos dies, ex bona causa, ad dictam nostram Civi-

tatem Cumarum et ejus districtum accedere, quousque aliud

duxerimus ordinandum et ita faciatis statim publice pro-

clamari » (*).

CCCCXLVin. Cusago, 1424, 10 febbraio.

(Fol. 18 t.').

A richiesta < magnifici amici nostri carissimi > il conte

Federico di Toggenburg, il duca F. Maria Visconti concede

a Giovanni Wasserfluh, abitante in « opido Thut » (Zugo), sud-

dito del Toggenburg, salvacondotto e licenza per recarsi a

Como, dimorarvi « prò consecutione certorum suorum jurium >

senz' alcuna molestia.

CCCOXLIX. Milano, 1422, 3 agosto.

(Fol. 18 t.").

Capitoli richiesti dagli uomini dì Val Chiavenna colla

annessa risposta e sanzione ducale:

1°. Quod cum per ducales litteras vestras tempore quo Comes

Lutherius Ruscha vestre dominationi rellaxavit civitatem vestram

Cumarum, coacti fuerunt fidelitatem facere in manibus prefati

(1) Concessione letta pubblicamente in Como ai 23 febbraio.
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Comitis lutherij, eanlque fecerint, volentes mandatis et litteris vestris

obedire dignemini mandare fratri et consanguineis dicti qd. comitis

Lutherij quod homines prediate vallis absolvant et liberos reddant

a sacramento diete fìdelitatis per eos diete comiti Lutherio.tunc

prestite. - Responsio nostra ad hoc primum capitulum, effectus

requisitionis hujus capituli, jam est juxta petitionem adimpletus.

2.° Item cum per semper digne memorie recolende qd. dominam

Genitricem vestram et dominum ducem germanum vestrum, tempore

quo ipsam vallem dederunt tituUo venditionis Antonio de Varena,

seu ejus patri, homines predicti et diete vallis separati et segregati

fuerunt a comunitate civitatis vestre Cumarura et liberati a qui-

buscumque debitis que ipsi homines tunc haberent, tam cum camera

vestra quam cum vostro comuni Cumarum, attento quod distant a

civitate Cumarum per milliaria quinquaginta, et quod tempore

Celebris memorie domini Genitoris vostri per antedictum comune

Cumarum sic oneri bus gravati fuerunt quod inabiles ad solvendum,

et etiam videntes se indebite gravatos, coacti fuerunt esse inobe-

dientes et stare aliquando, per annos quattuor et plus, quod ad

civitatem cumarum accedere ausi non fuerint, quod in detrimentum

Intratarum prefati domini genitoris vostri et ipsius civitatis non

modicam redundavit, ut a modo securiter concedere possint ad

ipsam vestram civitatem cum eorura rebus et raercantijs, Dignemini

dictam separationem et segregationem de novo conflrmare ae eos

a predicto comuni Cumarum omnino separatos reddere et ab

omnibus debitis que habeant, tam cum camera vestra, quam cum

dicto comuni Cumarum, de novo absolvere et liberare, sic quod a

modo in antea, non molestentur nec molestari possint. Responsio.

Conferma.

3.° Item cum dominus Franchinus Ruscha dono dederit et

concesserit, tempore quo dominium diete vallis obtinuit hominibus

predictis datium imbotature vini et datium panis frumenti diete

vallis, considerata eorum paupertate, ut de ipsis datijs possent

expensis dietim occurrentibus satisfacere, et postmodum per Andro-

ynum de Ubertinis et Jacobinum de Yseo, tunc comissarios vestros

in ipsa valle, fuerint ipsa datia eis libere dimissa, et nomine vestre

dominationis promissa, et successive per dictum comitem Lutherium

conflrmata, dignemini ut supplicantes ipsi pauperrimi et omnino



DELL'EPOCA VISCONTEA 77

consumpti possint expensis dietim occurrentibus, tam prò nuntijs,

quos continue tenet vester potestas diete vallis, in partibus Lige,

quam etiam prò custodia alpìum et passium, fienda timore hominum

lige predicte et aliorum confinantium cum ipsa valle, et adheren-

tium. diete lige, videlicet domini Episcopi Curiensis, Comitum de

Senega {Sargans), Comitum de Totimburgo ( Toggenburg) et domini

lohannis de Sacho, ipsa datia eis dimittere et relaxare. - Responsio,

Attentis maximis eocpensarum gravaminibus presentialiter noMs

incumbentibus ad quos expedit de datijs et intratis nostris spetia-

lìter supplere datia de quibus supra fìt mentio, intendìmus et

volumus prò nobis et nostra camera retinere.

4.° Item cura tempore Celebris memorie prefati qd. domini

genitoris vestri et abinde citra seraper potuerint uti de salle Bur-

mino et nunquam coacti fuerint ad accipiendum de salle alicujus

gabelle, dignemini eis concedere ut a modo etiam uti possint dicto

salle Burmino, nec cogi possint uUo modo ad accipiendam de salle

gabelle vestre, nec alicujus alterius gabelle. - Responsio. Placet nobis

et harum serie concedimus quod predicti supplicantes usque ad kall.

Januarias prox. futur. ad accipiendum sai a gabella nostra seu

comunis nostri Cumarum, nullatenus compellantur.

5.° Item attento quod ipsa tota vallis destructa est, domusque

derupate sunt et destructe, si usque ad confinia dominorum pre-

dictorum, ut vigilanter intendere possint ad conservationem vestri

status et diete vestre valUs, et eorum demos igne combustas, volent^s

semper honorem vestre dominationis conservare, et sub ejus umbra

et dominio vivere, rehediflcare et construi facere, dignemini eoa

de gratia spetiali exemptos facere et imraunes a quibuscunque

talleis, oneribus et impositionibus ordinarijs et extraordinarijs de

cetero imponendis, usque ad annos decem prox. futuros. Aliter enim

predicti homines cupientes pacifice et in obedientia vivere sub

umbra dominationis vestre, non possent ipsam vallem habitare

ymmo cogerentur eam omnino relinquere, quod non credunt fora

vestre pije intentionis. - Responsio. Concessione d' immunità ed

esenzioni per 5 anni.
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GCCCL. Milano, 1424, 23 febbraio.

(Fol. 20 t.°)-

Gli uomini e comuni di Val Chiavenna, Limonta e Musso,

i nobili Malagrida e di Menaggio ricusano il pagamento del-

l' imposta taglia. Ordine ducale che vi siano astretti, essendovi

tenuti, come da lettere ducali precedenti, tanto gli esenti quanto

i non esenti dalle imposte ordinarie.

CCCCLI. Milano, 1424, 14 febbraio.

(Fol. 20 t.°).

Lettere ducali in favore di Romerio de' Lavizzari e con-

sorte sua, circa la di lei dote.

Gabriele da Treviso, ne' tempi passati, e tuttora castel-

lano di Porta Nuova, essendo creditore della camera ducale

di L. 250 soldi 12, per stipendi e paghe sue, ottenne a paga-

mento pei* lettere ducali, date in Monza 27 gennaio 1416, la

decima e il diritto di decima nel luogo dì Lurago, milanese,

di diritto di Corrado da Lucino, allora ribelle. Ne nacque in

seguito lite tra detto Gabriele per una parte e donna Fran-

ceschina de' Raimondi per l'altra, vedova di maestro Lucio

da Lucino, rimaritata in Romerio de' Lavizzari, risultando

che detta decima era ipotecata precedentemente da Martino

da Lucino, padre di maestro Lucio, a Franceschina suddetta

« prò solutione dotis sue et antifacti, prò libris tribus mil-

Ubus tertiolorum ad quos dos et antefactum diete domine

Francischine ascendunt ». I maestri delle entrate ducali,

innanzi a cui ventilossi la causa, composerla amichevolmente,

ritenendo Gabriele da Treviso tenuto alla remissione della

decima ai coniugi Lavizzari, pagandogli per conto loro L. 200

imperiali, salvo il rifarsi di detta somma su Corrado da Lueino.

Ora lettere ducali perchè gli officiali in Como, ad ogni richiesta

dei coniugi Lavizzari, procedano all' esecuzione contro Cor-

rado da Lucino, per lo sborso delle L. 200.
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CCCCLIL . Milano, 1424, 21 febbraio.

(Fol. 22)-

Divieto ducale ai Fiorentini di venire e stare nel terri-

torio comasco, con ordine ai residenti di assentarsene entro

15 giorni (*).

CCCCLIIL Milano, 1424, 27. febbraio.

{Fol. 22 t.°).

Lettere ducali al podestà e referendario di Como perchè

Michele Gocquio, di Como, famigliare del duca, non sia obbli-

gato a contribuire alla taglia ultimamente imposta.

CGCCLIV. Milano, 1424, 23 febbraio.

(Poi. 22 t.°).

Lista di riparazioni da farsi al castello di Porta Nuova

in Como:

Pro recoperiendo tectamina sallete et coquine et

totius recepti coperta plodarum in pluribus

locis, ubi pluit.

Pro recoperiendo tectamina doraorum recepti infe-

rioris prope pontes, quibus est necesse circa

tegullas seu copos cccc° ad computum sold.xvj .
"

iraper. prò centenario . . . L. lu sold. iiu"

Pro opinando seu stopando unum hostium in gir-

landa superiori ubi solebat esse una plancheta

et prò faciendo ibidem unum' hostium, cum

uno. armario, quibus omnibus erit necesse

circa brentas sex calcine ad computum

sold. viiJ imper. prò qualibet brenta . . . L. u sold. viu

Pro caris novem sabioni vel circa ad computum

sold. IJ prò carro L. — sold. xvuj

(1) Gridato pubblicamente in Como ai 28 febbraio.
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Pro clavis et axis et ferramentis necessaris . . L. i sold. —
Pro magisterio suprascripti operis, circa opera x

raagistrorum ad computura sold. x imp. prò

quolibet sine expensis cibi et potus , . . . L. v sold. —
Pro operibus x manualium seu laboratorum ad

computum sold. v imper . . L. u sold. x

Visa et examinata fuerunt per Antonium et Andriolum dictum

maiorem Inzignerios Cumarum ad hoc requisitos.

CGCCLV. Milano, 1424, 28 febbraio.

(Fol. 23 t.").

Bartolomeo de Canzaga, incantatore del dazio della gabella

del sale, di Como, per l'anno 1423, aver tacitato ogni suo

dare colla Camera ducale. Ordine pertanto ai savi di prov-

visione di cancellare le sigurtà da lui a suo tempo presentate.

GCCGLVI. Abbiategrasso, 1424, 17 marzo.

(Fol. 24).

Licenza per la consueta fiera di S. Abbondio, da tenersi

in Como.

CCCCLVIL
,

Milano, 1424, 21 marzo.

(Fol. 24 t.").

Ordine ducale perchè sia cancellata la multa di L. 50

terzole, inflitta a Martino de' Rampoldi, della terra di Cer-

menate, « quia testificatus non fuit in causa Antonii de Grecis ».

Rimessione della pena in vista anche che la condanna « odio

potius et malicia processit quam juris servandi causa ».

CCCCLVIII. Abbiategrasso, 1424, 18 marzo.

(Fol. 84 t.").

Lettera del duca F. M. Visconti ai nobili Gabriele ed

Emanuele fratelli Malagrida, perchè gli uomini di Musso e

4
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Sasso loro sudditi, paghino, nelle mani del tesoriere di Milano,

la quarta parte delle L. 76 di taglia loro imposta e le altre

tre parti nelle epoche prestabilite.

CCCCLIX. Milano, 1424, 27 marzo.

(Fol. 25).

Lancellotto Anguissola vien confermato nella carica di

podestà di Como per altri 6 mesi.

CCCCLX. Milano, 1424, 28 febbraio.

(Fol. 85).

l maestri delle entrate ducali al podestà e referendario di

€omo. Essersi lamentati gli uomini della terra di Cima per

motivo della taglia imposta di 20 fiorini a cui Como, da cui

sono separati, li vuol astretti. Verrà da loro pagata come

separata comunità, e per questa volta inscritta a partita

di Como.

CCCCLXI. Abbiategrasso, 1424, 18 marzo..

{Fol. :è5 t.*).

Al podestà e referendario di Como, perchè i nobili Mala^

grida, come già altre volte scritto, non sieno molestati, ne gli

uomini loro dì Musso e Sasso « occaxione tallee illi nostre

Civitati nuper imposite quia ipsis Gabrielli et Emanuelli prò

dictis hominibus dedimus per se onus in predictis ».

CCCCLXII. Abbiategrasso, 1424, 12 aprile.

^1. «5 t.*)'.

Bando della terra di Romano sul Bergamasco;, infetta

di peste.
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CCCCLXIII. Abbiategrasso, 1424, 14 marzo.

_ :

(Fol. 26).

Il duca di Milano rimette, per li necessari provvedimenti,

al podestà Anguissola, la supplica del comune e uomini di

Soricp, gravantisi delle molestie loro causate dagli officiali ed

esattori ducali pel pagamento di vecchi debiti:

S. d. V. d. supplicatur cum reverentia prò parte vestrorura flde-

lissimorum servitorum comunis et hominum et singularium perso-

narum Surici vostri lacus Cumariim quod alias facta gravi querela

tunc dominis Magistris Intratarum vestrarum prò parte Franchin

de Castello, de Menasio, et Antonij de Curtonibus de Grabadong,

suis nominibus, et nomine et vice civium, nobilium, comunium et

hominum lacus Cumarum, quod per exactores molestabantur occa-

,sione debitorum veterum que videbantur habere ,ctim certis per-

sonis per reperimenta vetera, ad que debita non tenebantur ipsi Mar

gistri Intratarvim vestrarum per eqrum litteras, dat. Mediolani die

XXI Junij Mccccxxj scripserunt tunc Referendario vestro Cumarum

quod alias precessori suo, et ipsi Referendario scripserunt quod super

hujusmodi reperimentis nullam audientiam prebere deberent alieni

persone, et quod iterato sibi scribebant quod se non intrómitteret

nec aliquos exactores vel alios Officiales permitteret intromittere

de executione aliqua fionda contra hujusmodi debitores, apparentes

debitores, per dieta reperimenta, quavis occasione reperirentur esse

facta, et si qua novitas proinde facta esset illam totaliter revocaret, et

revocari faceret. Et cum modo^ nuper, predicti supplicantes videantur

velie molestari et molestentur per dominum Francischotum de Angos-

solis, comissarium, vel Manfredinum de Spanzotis, exactorem vestros,

in Cumiset episcopatu, pretextu huiusmodi reperimenti, et maxime

ad instantiam Ambrosini fll. qd. Alieti Guazoni prò certis reperimentis

factis, jam annis xxx vel circa, et ad instantiam Donati et Aloisij con-

sanguineorum amborum de Suganapis, prò certis alijs reperimentis

factis qd. Biasio Suganapo eorum avo, iam annis xlviij vel circ^,

quod est contra di ctas litteras alias emanatas parte dictorum Magi-

strorum Intratarum vestrarum dignetur prefata dominatio per

patentes litteras vestras mandare - dictis domino Franceschóto et

Manfredino, et alijs quibuscumque offlcialibus vestris, pve^entibus
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et futuri's, quatenus occasione dictorum rep.erimentorum, nec ali-

quorum aliorum, ab inicio novitatum et guerrarum preteritarum

retro non molestent ipsos supplicantes nec aliquem eorum neque

molestari permittant.

CCCCLXIV. Milano, 1424, 11 aprile.

(Fol. 27 t.").

Giovanni de' Meraviglia, maestro delle entrate ed ammi-

nistratore generale del traffico del sale ducale, invita il refe-

rendario di Como a cancellare le sigurtà prestate dai nobili

Rusconi, conti della Valle di Lugano, per aver essi fatto com-

pleto versamento della loro tangente parte del prezzo del sale,

per l'anno prossimo passato.

CCCCLXV. Milano, 1424, 27 aprile.

(Fol. 27 t.").

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como.

A togliere le questioni ed i litigi, spesso nascenti tra i dazieri

di Como e le persone tenute al pagamento dei dazi « propter

diversitates et varietates que sunt in datis etcapitulis ipsorum

datiorum » e ad evitare le inutili e dispendiose gite a Milano

dei reclamanti, voglia avere da lui < aliquos datiarios et

aliquos alios bonos viros in talibus expertis et una cum eis

faciatis aliqua bona avisamenta ex quibus hujusmodi que-

stiones et altercationes ibidem cognosci, decidi et terminari

possint » senza causar oltre litigi e viaggi a Milano.

CCCCLXVI. Milano, 1424, 6 aprile.

(Fol. 28).

Ordini stabiliti dal duca di Milano pel buon governo

della città di Como, a mezzo de' suoi officiali (*):

(1) V. innaiizi al n. CCCGXCVI, data identica.
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Tenor decreti tallis est videlicet:

Primo per Potestatem et Capitaneum et Referendarium elli-

gantur quattuor ex optimis civibus maioris auctoritatis et prudentie,

fidelles domino et dilligentes bonum statum et quietem civitatis,

duo videlicet de parte una et duo de parte altera prout infra. Qui

una cum potestate, capitaneo et referendario elligant centum cives

bone conditionis, fidelles et dilligentes utsupra. Inter quos non sint

plures quam duo de una parentella, fiantque hujusmodi ellectiones

sino aliquo stimullo, aut respectu partis, sed habeatur tantum con-

sideratio ad statum ducalem et bonum civitatis, omni alio respectu

postergato. Ita tamen quod ad evitandam omnem rancoris materiam,

elligantur tot de una parte quot de altera, et ut clarius dicatur,

postquam malignitates temporum hec nobis dedere nomina, sint

equaliter ellecti tot gibilini quod golfi. Qui centum cives represen-

tent consilium generalle civitatis habeantque omnem auctoritatem,

potestatem et bailiam quam habere solitum est consilium generale,

ac describantur super uno libro ad cancellariam comunis. Similiter

scribantur singuli, super singuUis scriptulis et subsequenter omnes

ipsi centum scriptulli, in duabus bussolis ligneis, una prò gelfis,

allia prò gibillinis recludantur, habentibus tres serraturas prò

qualibet, cum tribus clavibus, quarum unam teneat potestas, refe-

rendarius alteram, reliquam deputati de quibus infra dicetur, seu

ex eis, unus per ipsos elligendus. Ex quibus bussollis extrahantur

per potestatem, capitaneum et refi'erendarium duodecim scriptulli

ad sortem, sex videlicet de una et sex de alia, et qui reperti fuerint

super ipsis scriptulis nominati vocentur et sint deputati ad negotia

Comunis, quorum offlcium duret mensibus duobus, cum auctoritate,

potestate et bailia solitis. Et ipsis duobus mensibus finitis, sive per

duos dies ante, deputati ipsi eligant ex se ipsis duos mellius infor-

matos de negotijs, qui duo cum aliis decem extrahendis et succes-

suris in dicto officio remaneant alijs duobus sequentibus mensibus,

potestas vero, capitaneus et referendarius extrahant de eisdem

bussolis ad sortem alios decem scriptulos, et nominati in eis una cum

duobus veteribus, stent in officio alijs duobus mensibus, et sic suc-

cessive fiat singulis duobus mensibus, ita quod deputati ad negotia

comunis sint semper ad numerum duodecim, duo ex veteribus, et

decem de novis utsupra, preterea in supplimentum numeri expe-
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dientis prò duobus annis, quibus locum habere volumus eiusmodì

ellectiones, absque allia innovatione, seu in supplimentum eorum

qui per mortem, infirmitatem, absentiam vel justam causam supe-

resse non possent, elligantur allij quinquagìnta cives boni, fidelles

et dilligentes, secundum colores utsupra, qui vocentur supranume-

rarlj et describantur in eodem libro in quo descripti erunt allij

centum et similiter scribantur singulli in singullis scriptullis, et

reponantur in allijs bussollis ligneis qua habeant tres serraturas,

prò qualibet, cum suis clavibus, tenendis utsupra. Et quandocuraque

contìngat numerum predictorum centum non supplere, aut ali-

quis ex eis qui extraherentur superesse non posse, loco talium,

extrahantur allij de numero ipsorum supranumeratoriorum ad

sortem et per offlcialles utsupra secundum tamen colorem debitum.

Ita tamen, quod prius accipiantur in supplementum ex numero

ipsorum centum usque quo extracti omnes fuerint, defìtientibusque

ipsis, suppleatur ex supranumerarijs, ut prefertur, finitis autem

duobus annis immittantur denuo in eisdem bussollis, totidem centum

per se, et supranumerarij per se, ut prius erant, procedaturque

ad predicta eodem modo utsupra. Accipiendo tam de prioribus

quam de allijs prout mellius videbitur. Demum si per mortem vel

allio casu necessarium videretur dictum consillium reformari, tara

resp'ectu consillij generallis quam supranumerariorum quia omnium

numerus siraul, prò duobus annis supplere non posset, reformetur

ipsum consilium per potestatem, referendarium et deputatos qui

tunc erunt, servatis in ellectione modo et ordinibus suprascriptis.

Sicque perpetuo observetur.

Item quod deputati qui primi ellecti erunt prima die eorum

ellectionis tot ex concivibus una cum potestate, capitaneo et refe-

rendario tamen elligant bonos, ydoneos et sufflcientes quod expe-

diant ad officia consulatus, rationarie, cancellarle, sindicatus, mas-

soralie, extimatorum et alia queque officia comunis prò sex annis,

qui offlcialles maneant in offlcijs prò tempore solito, eo resservato

quod cancellarij et retionatores durent duobus annis continuis.

Qui offlciales taliter ellecti describantur singuli in singullis

scriptullis et unius cuj usque officij scriptuli, separatim in una bus-

sóUa reponantur, flnitoque termine officij, seu per duos die^ ante,

alij extrahantur per potestatem, capitaneum et referendarium ac

Periodico Società Storica Comense (Voi X). 6
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deputatos; finitis autem sex annis de quibus in presenti capitulo

mentio fit, vel per duos dies ante, per potestatem, capitaneum, ref-

ferendarium et deputatos, qui tunc erunt, allij cives ydonei ad officia

de quibus primus capitulum facit mentionem elligantur, prò allijs

sex annis, omissis his qui fuerint offltiales prioribus annis sex.

Et sic de tempore in tempus successive fìat.

Item, quod ambaxiatores et offlcialles, etiam qui ultra predictos

occurant ellegi, per deputatos elligantar cum asensu tamen pote-

statis, capitanei et refendarij.

Item omnes offlcialles de quibus supra illam auctoritatera et

bailiam habeant que eis competit vigore statutorum et ordinamen-

torura comunis et ante eorum introytum in officijs jurent ad sancta

dei evangelia corporaliter tactis scripturis in manibus potestatis.

capitanei et refferendarij de exercendis fldeliter sibi commissis

offlcijs, sine respectu alicuìus partis.

Item quod unaqueque ex bussollis, in quibus reposita sint

nomina deputatorum et officialium predictorum habeat tres sera-

turas et tres claves diversas et omnes ipse bussole reponantur in

una capsa, similiter habente tres seraturas et tres claves diversas

capsaque ipsa teneatur et maneat in archivo comunis quarum

omnium clavium unam teneat potestas, alteram refferendarius et

alliam deputati sive unus ex eis utsupra. Et in ipsa capsa etiam

reponatur sigillum comunis.

CCCCLVIL 1172, 1195 e 1296.

(Fol. 30 e seg.).

Privilegi imperiali e papali a favore del monastero del-

l'Acquafredda, rilasciati da Enrico VI, imperatore, da Boni-

facio Vili papa e da Alessandro III papa (*).

(1) Il primo è dato « apud Clavenam. Anno domini Incarnationis M. C. XC. V.

Indici, xnj. VJl Idus ». Nel registro delle Lettere ducali è messo il mese, se esso non
deve ritenersi indicato da una specie di J dopo^ridus che corrisponderebbe a Juni.

Diffatti dai Regesta imperli del Bòhmer (pag. 152) apprendiamo che r imperatore

Enrico VI era in Milano ai 4, in Como ai 6 giugno del 1195; poteva facilmente essere

in Chiavenna due giorni dopo, ovvero agli 8 giugno. - Il secondo di papa Boni-

facio Vili. « Dat. Home apud sanctum petrum XV* kall. februarij Pontificatus nostri

anno secundo » {18 gennaio 1296). - Il terzo di papa Alessandro IH. « Dat, Sigine per

manum' Gratianum sancte Romane ecclesie subdiaconum et notarium IIJ Non. februarij.

Indict. VJ Incarnationis dominice, anno M. C. LXX IJ pontificatus vero domini Alexandri

pape IIJ, anno quarto decimo » (1172, 3 febbraio).
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CCCCLXVIIL Como, 1348, 5 novembre.

(Fol. 32 t.*).

Bertela de' Crivelli, podestà di Como e del vescovado, letti

ed esaminati i privilegi a favore del monastero dell'Acqua-

fredda, ingiunge ai dazieri e ufficiali diversi di non molestare

per titolo qualsiasi di dazi e pedaggi nel comune l'abate e

monaci di detto monastero.

CCCCLXIX. . Milano, 1424, 30 marzo.

(Fol. 33).

Ingiunzione ducale al podestà e referendario di Como

perchè qualunque persona, ecclesiastica o secolare, e qualsiasi

comune che vantasse diritti di esenzione abbia ad esibire le

lettere di privilegio, fra un mese dal dì della proclamazione

della grida, pena la perdita dei diritti allegati.

CCCCLXX. Milano, 1424, 20 maggio.

(Fol. 33).

Lettera dei maestri delle entrate al referendario di Como
«

perchè il castellano di Chiavenna, Vincenzo Meraviglia, sia

soddisfatto il 20 d'ogni mese, a cominciare dal 20 giugno,

della sua paga di L. 40 imperiali.

CCCCLXXI. Cusago, 1424, 25 aprile.

(Fol. 32 t.').

Grida da pubblicarsi per la fiera solita a tenersi in Arona

dalla metà di maggio alla metà di giugno (*).

(1) Pubblicata ai 9 maggio.
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CCCCLXXIL Milano, 1424, 5 maggio.

(Fol. 33 t.°).

Lettera del duca di Milano al podestà di Como per una

cagna levriera smarrita: « perdita est una leporaria nostra,

leporariata pregnans, habens caudam parum pillosam et

musum parumper nigrum yocslìq. poneina ». Emani grida per

la riconsegna, colla mancia di ducati 10 d' oro a colui che

la consegnerà o saprà darne certo indizio.

CCCCLXXIIL Milano, 1424, 18 maggio.

(Fol. 34).

Ordine ducale per il divieto di esportazione dal ducato

del ferro sbanato et zentUle e di qualsiasi altro ferro prò

scartasijs fiendis.

CCCCLXXIV. Milano, 1424, 18 gennaio.

(Fol. 34).

Nuovo invio a Como del nobile Francescotto Anguissola

per procedere energicamente contro i debitori verso la Camera

ducale, dandogli ampia facoltà per gli incassi, componimenti

e transazioni occorrenti.

CCCCLXXV. Abbiategrasso, 11 giugno 1424.

(Fol. 35).

Fuochi e luminarie ordinate « propter allatam hodie nobis

maximum et felicissimum novum de universalli conflictu et

strage illatis, die sècunda mensis instantis, emuUis ecclesie

sancte dei et nostris, per gentes Sanctissimi domini nostri

pape serenissimeque matris nostre domine Regine lohanne et

nostras in teritorio civitatis Aquillane ».
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CCCCLXXVL Milano, 1424, 15 giugno.

(Fol. 35).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como
perchè deputi, finché non siano sistemati i conti dell'ora

defunto tesoriere Arasmino Bossi, persona idonea che consegni

a Melegnano nelle mani del tesoriere ducale Vitaliano Borromeo

le somme percepite delle entrate della città di Como.

CCCCLXXVIL Abbiategrasso, 1424, 18 giugno.

(Fol. 35 t.").

II duca di Milano al cittadino di Como Johanolo Banchore

de Banchora perchè disponga e versi le somme incassate dei

debiti vecchi, dal 1403 innanzi, secondo gli ordini impartiti o

da impartirgli dal commissario Francescotto Anguissola.

CCCCLXXVin. Abbiategrasso, 1424, 24 giugno.

(Fol. 36).

Salvacondotto per i mercadanti nel ducato milanese: < ut

mercantie possint discurere ac traffiga et exercitia mercimo-

nialia fieri ut solebant ex indeque intrate nostre melius con-

servari possint et exigi » vien permesso di « transire, negotiari

et mercari ac ducere et duci facere mercantias iuxta libitum

voluntatis tute et impune ac inhibitione aliqua non obstante

prout et quemadmodum si ncque Mediolani ncque alibi vigeret

aliqua morbosa suspitio, reservatis dumtaxat prò nobis hac

terra nostra Abiatisgrassi, Modoetia, Cusago, Papia, Novaria,

Gallate et Viglevano cum circumstantijs unusquisque dictorum

locorum ad tria miliaria », e che le mercanzie dirette da

Milano in Germania o viceversa < possint' habere liberum

et expeditum tcansitum per civitatem nostram Vercellarum et

portus de Sexto et Bufalora » : parimenti per le merci dirette

sopra Genova sia libero il « transitum per Binaschum et

portum Parasachi ».
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GCCCLXXIX. Abbiategrasso, 1424, 5 settembre.

(Fol. 35 t.°).

Ordine al podestà e referendario di Como perchè ad ogni

richiesta di Marcolo Belloni, famigliare ducale, sia provveduto

dei necessari « plaustris, bobus et bebulcis expedientibus prò

faciendo conduci a partibus illis Mediolanum carrarolas XIJ

vini, quod disponimus habere de lacu Cumarum prò fulci-

mento canepe nostre ».

CCCCLXXX. Milano, 1423, 4 novembre.

(Fol. 36).

Manfredino Spanzotta, officiale della Camera ducale, viene

delegato a procedere nella città e vescovado di Como contro

i debitori della Camera suddetta (*).

CCOCLXXXI. Milano, 1424, 12 luglio.

(Fol. 37 t.°).

La tesoreria della città di Como, vacante per la morte di

Arasmino Bossi, viene affidata a Giovannolo de Lambertenghi,

nel caso egli sia per assumerla, a fiorini 5 mensili e possibil-

mente a meno. Con Bassano della Porta che resse la tesoreria

durante gli ultimi sei mesi dalla morte del tesoriere Bossi,

vorrà il referendario di Como liquidare la partita, trasmet-

tendo le liste a Milano.

CCCCLXXXII. Milano, 1424, 11 luglio.

(Fol. 38).

Lettera dei maestri delle entrate al podestà e referendario

di Como, per i mercanti di Como, soliti a spedire ferro in

Germania e Fiandra:

(1) Ai 18 gennaio 1484 tale incarico venne afiidato a Prancescotto Ànguissola,
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Recepimus litteras vestras, mencionem facientes de licencia

quam petunt mercatores cumani possendi trasmittere Alamaniam

et Flandriam quodcunque ferrum sbavatum et a scartazijs, prò ilio

dando certis mercatoribus a quibus lanas habuerunt, sicut intel-

lexerunt fore concessum mercatoribus Mediolanensibus, conducendi

et mittendi de ferro predicto quo voluerint etc. Ad quas respon-

demus vobis cum deliberatione dominorum de Consilio ducali, quod

debeatis dictis mercatoribus concedere dictam licentiam quapa requi-

runt, habendo tamen ab eis mercatoribus bonam cautionem quod

non mittent de huiusmodi ferro ad partes Tuscie.

CCCCLXXXIII. Milano, 1424, 17 luglio.

(Fol. 38 t°.),

I maestri delle entrate al referendario di Como, Gabriele

Capodiferro. Dopo deliberata la tesoreria di Como, a 5 fiorini

mensili, a dovanolo Lambertenghi, essersi interposti gli erèdi

di Arasmino Bossi in favore di Bassano della Porta, il quale

promette esercire quel carico con cauzione di due mille fiorini

e senza salario. Se così è, scegliere il della Porta (*)•

CCCCLXXXIV. Vigevano, 1424, 8 luglio.

(Fol. 39).

Lettera ducale al podestà di Como, a proposito della peste

cessata in Milano, e permesso di ritornarvi concesso ai

trafficanti. « Quia pestis de qua in civitate Mediolani vocife-

ralo maxima facta fuit non invaluìt nec invalescit uti dubi-

tabatur, quin ymo per dei gratiam tepescit, et ad nichilum

(1) Da altra loro lettera in data Busto Arsizio, 31 jluglio (v. fol. 40) risulta che
avendo il Lambertenghi fatte le medesime offerte di sigurtà e di gratuità di servizio,

egli. venne confermato a tesoriere, revocando il della Porta. Quest'ultimo non consen-
ziente, ai 2 d'agosto veniva immesso in oflìcio il Lambertenghi.
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reducitur, Gonsilium nostrum secretum ac cuiicti Officiales

curie nostre Mediolanum rediere, exercentes singuli eorum

officia » si faccia grida in Como e sua giurisdizione « quod

quicunque tue jurisdictioni subiecti et alij quicunque possint

Mediolanum accedere et ibi stare morari et merces suas

adducere et adduci facere, et ab inde Cumas etc. » semprechè

non si rechino nei luoghi riservati al duca, e cioè ad Abbiate,.

Monza, Cusago, Pavia, Novara, Galliate e Vigevano (i).

CCCCLXXXV. Abbiategrasso, 1424, 31 luglio,

(Fol. 41).

Luminarie e processioni ordinate per la vittoria riportata

nelle Romagne sui Malatesta, colla cattura di Carlo Malatesta,

pur essendo riuscito a Pandolfo di fuggire. Lettera ducale al

podestà, referendario e castellani di Como:

Dilecti nostri, diringens continue, in melius res nostras, divina

clementia benigne permisit, ut victoriosus et felix noster exercitus,

inimicas gentes nostras, qua in partibus Roraandiole contra nostras

ante, ac semper (deo laudes) invictos, temerario metu venire pre-

sumpserant, consertis manibus, in confiictum omnino posuerit et

in stragem, capto mag.^o domino Carolo de malatestis ceterisque

conductoribus et prestantibus viris, excepto domino Pandulfo, qui

vi calcarium et festino equi cursu, dicitur aufgisse, quamquam de

fuga ejus, propter supervenientem noctem, dum aufugeret, haberi

nequiverit adhuc certitudo. Quod jocundissimum et celeste donum,

a honorum omnium largitore clementissimo, deo nostro, sicut et

alia queque recognoscentes, et recognoscere semper intendentes,

volumus quod in ejusdem laudem et reverentiam, totiusque celestis

curie decus, et signum gaudij et leticie, triduanas, illic fieri pro-

li) Lettera pubblicata ai 12 luglio.
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cessiones, solemniter faciatis, et excelsa et luminosa falodia, cum

amenis et melifluis campanarura sonitibus, sicut in alijs felicibus

rerum nostrarum successibus, fieri consuevit. Dat. Abiate die ultimo

Julij MccccxxiiiJ."

Zanimts.

' CCCCLXXXVL Milano, 1424, 4 agosto.

(F01..41 i°).

Lettera dei maestri delle entrate al referendario di Como,

incaricandolo dell'esecuzione dell' incanto dei dazi dell' imbot-

tato della città per i quattro ultimi mesi dell'anno in corso.

CCCCLXXXVIL Milano, 1424, 5 settembre.

(Fol. 41 t.').

Lettera come sopra dei medesimi al referendario di Como.

CCCCLXXXVIII. Milano, 1424, 26 luglio.

(Fol. 42).

Lettera dei maestri delle entrate al referendario di Como
a proposito delle riparazioni da eseguirsi nel castello di Torre

Rotonda, secondo la lista presentata da maestro Anrigino da

Osnago, ingegnere ducale. Lista che è tale:

Primo, prò faciendo reaptare furnum existens in castro turris

rotonde qui minatur ruynam et in quo CastelanuS facit coqui totum

panem quem expendit prò se et sotijs suis prò fior, uno libr. xu
sold. xvj.

Item facere fieri antispectum super curatorio ubi sotii supra-

scripti castelani faciunt custodias de nocte eo quia illud quod est

de presenti est prò maiori parte fractum et residuum est marcidum

et Bine ipso sotij suprascripti castelani non possunt stare super

ipso curatorio sino maxime periculo cadendi libr. viu sold. 0.
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Item facere fieri incastros duos duples de lignamine in fosso su-

prascripti castri prò retinendo aquam in ipso in quo ad presens nichil

est, computatis ferramentis in ipsis necessarijs, libr. viu sold. 0.

CCCCLXXXIX. Abbiategrasso, 1424, 26 settembre.

(Fol. 44).

Il duca di Milano al podestà e referendario di Como ; si

concede « quod propter reparandis muris prppter flumen Coxie,

illic dirruptis, et prò satisfactione pensionis domus, in qua capi-

taneus Gitadelle nostre, illic habitat, prò annis octo finituris,

in festo sancti Michaelis prox. futuris, ut scribitis tallea, illic

imponi possit de florenis quadringentis ».

CCCCXC. Vigevano, 1424, 11 luglio.

(Fol. 44).

In seguito a supplica della Comunità di Como, il duca

di Milano concede l' imposizione di una taglia di fiorini 10,

che raggiunga la somma di fiorini 810 « prò certis sanandis

debitis hujus... comunis, prò expensis factis et necessario

fiendis et que minime evitare potuerunt ncque possunt, quid

prò fictis domorum in quibus habitarunt officiales hujus vestre

civitatis, quid prò conducendo armigeros quos inclita domi-

natio vestra duxit transmittendos per lacunìi Cumarum ad

partes Vallistelline prò diferentia Abdue, prò victuris etiam

laboreriorum fiendorum in castro vestro Baradelli, etiam prò

expaciamento Ruzie hujus civitatis per quam labitur aqua,

civitatem ipsam nundificans, quid prò expensis factis prò

evitanda pestis contagione in faciendo fieri custodias, prò drapo

largito nuntijs vestre celsitudinis, causa honorum novorum

et falodijs exinde factis, et alijs multis quas enarrare longum

foret » (secondo la supplica dei sapienti di provvisione della

città di Como, in data G luglio 1424).

n
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CCCCXCI. Milano, 1423, 20 agosto.

(Fol. 45).

A seguito di analoga supplica del Comune e degli uomini

di Torno, il Duca di Milano ordina al podestà e referendario

di Como che i detti uomini « ut simul melius pacifice vivere

possint quod postquam habitatores ipsius terre de Turno

sunt omnes aut veteres vel novi cives vivantur et uniti vicissim

esse debeant, sic quod a modo uniformiter et eodem modo

tractari debeant et pertractentur inter se absque ulla prorsus

differentia seu varietate, tam quo ad onera cuiusvis maneriei

quam honores quovis nomine nuncupentur ».

Nell'annessa supplica dei Tornaschi è detto che in Torno

vivevano 30 famiglie di cittadini vecchi di Como e gH altri

abitanti essere stati creati tali dal duca Gio. Maria Visconti,

e confermati dal duca Filippo Maria. Aver dovuto prestare

servizio « de hominibus parandis prò eundo contra Suitios

per capitaneum vestrum lacus Cumarum juxta impositionem

ut asseritur sibi facta precepti et taxati fuerunt diete terre

turni homines decem, et prò eorum prepardtione et com-

partitione, sit controversia inCer dictos cives veteres et dictos

supplicantes cives novos ».
*

•
.

CCGCXCIL Milano, 1424, 14 settembre.

(Fol. 48).

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como.

A tenore di precedenti gride ducali, si avvisa che gli eso-

nerati dalle tasse dell' imbottato debbono produrre i docu-

menti analoghi. Impartire pertanto ordine di produrre tali, ai

se asserenti esonerati: donna Ursina del Pozzo, moglie di

Andreolo da Lomazzo, Giovannolo Lamberienghì, Loterio e

fratelli Rusca.
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CCCCXCIII. Milano, 1424, 4 ottobre.

(Fol. 48 t.").

Lettera dei medesimi al referendario di Como per l' in-

canto dell' imbottato della città di (^omo, non trascurando

quello della Valtellina.

CCCCXCIV. Milano, 1425, 7 gennaio.

(Fol. 48 t.').

Lettera dei medesimi al referendario di Como perchè

esamini se esattala supplica del rettore e ministro dell'Ospi-

tale delle SS. Maria ed Anna di Ghiavenna, Nicolao da Lucino,

protestante . la sua esenzione, per privilegi antichi, dalla tassa

del dazio dell* imbottato e degli altri pesi, ottenuti dal

qd. duca (*).

CCCCXCV. Milano, 1424, 6 aprile.

(Fol. 53).

Lettere ducali al podestà e referendario di Como accom-

pagnanti i capitoli- deliberati per la nomina del Consiglio

generale, sopranumerari ed altre cariche municipali della

città (2).

CCCCXCVI. Milano, 1424, 8 maggio.

(Fol. 54 t.-).

Lettere ducali ai medesimi, sempre per le norme da eleg-

gere il Consiglio dei 100 e dei 50 sopranumerari di Como,

mandandone la lista a Milano.

(1) La supplica non trovasi nel volume, essendo i fogli 49-52 in bianco.

(2) Cfr. indietro al n. CCCCLXVI, sotto la data medesima, l'atto identico (fol. 28),

e riportatovi per intiero.
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CCCCXCVn. Abbiategrasso, 1425, 22 ottobre.

(Fol. 55).

Il duca di Milano conferma la lista dei nominati, trasmes-

sagli, e che è tale:

Primi. Numerarij.

Baldesar de Vachanis .... nobilis et datiarius.

Laurentius de Mangiacabalis . . nobilis.

Petrolus de Inardis hospes.

Antonius de Albricis nobilis et datiarius.

Romaninus Calgarius . .... bonus civis.

Aluisius de Cortexella .... mercator.

Stefaninus Bononus mercator (*).

Donatus de Intimiano .... revenditor.

Michael de Fontana peliziarius.

Julianus de Rochis notarius.

Marcolus de Quadrio nobilis.

Paulus de Cortexella mercator (»).

Petrus de Peregrinis nobilis.

lohanes de Grecis nobilis.

Rugerius de Lambertengis . . nobilis et notarius.

Antonius dictus apostolus . . . mercator et datiarius.

Fredericus de Fichanis .... nobilis et datiarius {}).

Vincentis de Salla datiarius.

Antonius de Langello .... conductor lanaram.

Andreas de Peregrinis .... nobilis.

Biosius de Sugijs datiarius.

Anrigazius Baliacha notarius.

Johannes de Cumis bonus civis.

Ottorinus de Salla datiarius.

ser Antonius de Caprano . . . mercator.

Martinus Falsinelle hospes.

ser Johannes de Lavizarijs . . nobilis et notarius de minoribus.

(1) In margine sta scritto ; mortuxis.
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GeorgiUS de Lavizarijs .

ser Johanes de Baliachis

Andreas de Margaritis .

Bertramus de Lambertengi

Otorolus de Canarisio

Mafìolus de Alzate . . .

Aloìsius de Suganapis .

ser Martinus de Vallesina

Cristoforus de Sallicibus

Nicolaus Malacria . . .

Martinus de Azarijs . .

Christoforus de Perlascha

Johanes de Gambacurtis

Andriolus de Spiciarijs .

Turcholus de Fontanela

Antonius de Marinis . .

Nicololus de Fontanela .

Franciscus de Perlascha

Johanes de Valle . . .

Marcolus de Monte . .

Jeronimus de Fontana .

Johannes *de Someliana .

ser Mafiolos de lalio , .

Bertramus de Seregnio .

Johanes de Mugiascha .

Augustinus de Cernezio .

Gasparolus de Soave . .

ser Michael de Moronibus

Petrolus de la Porta . .

Georgius de Zigalinis .

Franciscus de Jnterlignis

Georgius de fratre pino

.

Ant. de la Porta . . .

Antonius de Monticis. .

Andriolus Ponga . / ..

is

nobilis de minoribus parentele.

procurator.

mercator.

nobilis.

draperius.

bonus civis.

bonus civis.

draperius.

notarius.

mercator.

mercator.

mercator.

draperius.

bonus civis (i).

nobilis.

mercator.

nobilis.

mercator.

mercator.

mercator.

nobilis et draperius.

mercator (i).

draperius.

mercator.

spiciarius.

nobilis et mercator (i).

nobilis.

notarius.

spiciarius et mercator.

faber.

frixiarius.

nobilis.

nobilis.

nobilis et datiarius.

(1) Mortuns.
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Antonius de Trifoleis .... nobilis.

Jacobus Ruscha qd. domini Petrosoli de minoribus.

Rugerius de Olzate mercato r.

d. Thomasius de Gabellerijs . . jurisperitus.

Dyonisius de Lucino nobilis.

d. Anton de Lucino nobilis, jurisperitus (*).

Zanolus de la gazata bonus civis.

Balsarolus de Rippa notarius.

Pynus do Orche nobilis.

Abondiolus de Lomatio .... mercator.

Petrolus fìl. domini Andrioli de Olzate mercator.

Gaspar de la Turre de Mendrisio nobilis.

lohanes de Herba mercator.

Miranus Giosia ferrarius.

Franciscus de Lambertenghis . nobilis.

lacobus de Galledarijs .... pelizarius.

Gallus de Putheo mercator.

Bertramolus de Masnago . . . nobilis et datiarius.

Abondius de Raymondis . . . nobilis qd. d. Donati.

Tomasius de Capucijs .... mercator (*).

Anrigolus de Soldino. .... confector et calgarius.

Petrolus de Coquis tinctor.

Belinus de Paterijs spiciarius.

Johanes de Pino hospes.

Johanolus de Carato becharius.

Donatus del Nato borsinarius.

ser Jacobus de Manticis . . . mercator.

Bufigozus de Burigozijs . . . nobilis.

Donatus de Vassallis mercator.

Johanes Machus mercator.

Franzinus de Ponte mercator.

Jacobus de Gazino nobilis.

Antonius de Anono nobilis et spiciarius.

Johanes de Macijs mercator.

Petrolus de Albricis nobilis et mercator.

(1) Sfortuus.
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Aluisius de Raymondis .... nobilis.

ser Jacobus Ruscha de Agnio . mercator de minoribus.

Jacobus de la Turre de Rezonicho qd. domini Gaspari nobilis.

Georgius de Retegnio

Marcolus del Nato

Antonius de Margnijs

Magister Marianus de Z

Filipolus de Cermenate

Elio de Ciresis . . .

Donatus de Borserijs .

Andriolus de Imbonate

Luzolus de Capucijs .

Gusmerus de Domasio

Maflotus de Curte . .

Antonius de Pizinigo

Petrolus Turconus .

Bernardus Ponga ,

Grigorius de Runo

Johanolus de Castello novo

Ayroldinus de Rippa .

Johanolus de Canzaga

Thomasius de Masnago

Mafiolus de Paterijs .

Bertramus de Medda

Filosofus de Salla . .

Augustinus de Macijs

Anechinus de la Turre de

Bernardus de Herba .

Johanolus Campacius

.

Antonius de Medda .

ser Antonius de Rezia

Petrolus Malacrida .

Johaninus de Pero

galinis

Swpranumerarij.

notariùs.

faber.

draperius.

medicus et spiciarius.

notariùs.

faber.

civis bonus,

spiciarius.

mercator.

mercator (*)•

mercator ferri terfilati.

bonus civis.

hospes (*).

nobilis.

notariùs.

mercator.

hospes et tabernarius.

mercator.

coldirarius.

spiciarius.

coldirarius.

notariùs.

mercator.

Rezonicho nobilis et datiarius.

mercator.

notariùs.

spiciarius.

spiciarius.

borsinarius.

nobilis.

(1) Mortuus.



DELL'EPOCA VISCONTEA 101

Petrolus de Rochis

Johanolus dictus Tachagninus .

Martinus de Coquis

Aliosius de Ferrarijs

Paganus Ficha

ConradUS de Cossis

Gabriel Bezus

Andriolus Busia

ser Albertus de Capellis . . .

Franciscus de la Pobia ....
Donatus de Mangiacaballis . .

Bertramus do Sancto Benedicto

.

Antonius dictus Cataneus de Valle

Turchinus de Castello .

ser Nicololus de Caprera

Abondius Gallus . .

Johanes de Aurera

Mafiolus de la Pobia

Johanolus de Monte

Symon Brochus . .

notarius.

bonus Givis.

nobilis.

raercator et datiarius.

nobilis.

notarius (*).

notarius.

notarius.

nobilis.

mercator.

nobilis.

nobilis.

draperius.

notarius.

bonus civis.

raagister garzarle.

borsinarius.

mercator.

raercator.

confector.

CCCCXCVIIL Milano, 1425, 14 novembre.

(Fol. 58).

Lettera ducale ai podestà, referendario e sapienti della

città di Como. Per eseguire meglio l'ordine 6 aprile 1424,

ordina « quod cancelarij, qui dicto ordine, uti sensimus non

servato, nuper ellecti sunt ad officium cancelarie, revocentur

et alij elligantur juxta dispositionem dicti nostri decreti. Item

quod in ellectione fienda de officialibus dicti comunis addantur

illis de provisione, sex et melioribus de qualibet squadra,

extrahendi de bussulis, qui inter sint una cum dictis de pro-

visione ellectioni hujusmodi. Qui offitiales taliter ellecti, postea

ponantur in bussulis extrahendi ad sortem juxta formam

(1) Mortuus.

Teriodico Società Stobica Comense (Voi. X).
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dicti nostri decreti et aliter facta ellectio de dictis officialibus,

non valeat nec fieri possit. Item quod talles ellectiones fiende

de officialibus non fiant per vivam vocem, sed per ballotas ut

omnium animus liberior esse possit ». (Seguono altri dispo-

sitivi per l'elezione).

OCCCXCIX. • Milano, 1425, 19 aprile,

(Fol. 68 t.°).

Esenzione a favore di Michele de Coqui.

D. Galliate, 1424, 24 settembre.

(Fol. 69).

Nomina a podestà di Como del nobile Rolando de' Giorgi,

cittadino pavese, con revoca del titolare Lancelotto Anguissola.

DL Abbiategrasso, 1424, 12 ottobre.

(Fol. 70).

Il nobile Giacomo de' Paelis, di Parma, dottore in legge,

viene eletto vicario del podestà di Como, nob. Rolando de'

Giorgi.

DIL Milano, 1424, 2 novembre.

(Fol. 70 t.").

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario

di Como per la delibera dell' incanto dell' imbottato del vesco-

vado di Como, con esclusione degli esenti.

DUI. Milano, 1424, 14 dicembre.

(Fol. 71).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario

di Como, a spiegazione dei patti stabiliti coi mercanti tedeschi.

€ Pacta cum Theutonicis fuerunt facta solum ut iter merca-
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torum theutonicorum qui ire consueverant Venitias prò mer-

cibus emendis et vendendis diverteretur, et causam haberent

eundi lanuam et nobis videtur quod dieta pacta servari

debeant >. Seguono le norme da osservarsi per il pagamento

dei dazi per le merci dirette a Genova, nonché per il dazio

del vino da condursi da quei di Bormio.

DIV. Milano, 1424, 30 dicembre.

(Fol. 72).

Lettera come sopra per il dazio delle biade sul lago

di Como.

Nessuna persona ardisca « a Leucho supra versus Bel-

lanum et Varenam emere nec emi facere nec etiam receptare

aliqua biada, legumina et castaneas sine licentia et concordio

utsupra sub pena suprascripta et quod liceat ipsi datiario

ponere et deputare officiales et custodes ubi sibi melius pla-

cuerit prò obviando quod in omnibus suprascriptis fraus non

comittatur, salvo quod liceat hominibus terre Mandelli con-

ducere et conduci facere cum licentia tamen dicti datiarij

biada eis necessaria prò eorum victu tantum, ad ipsam terram

Mandelli absque solutione dicti datij >.

DV. Milano, 1424, 11 dicembre.

(Fol. 72 t.").

Altra come sopra per l'incanto delle navi da vendersi:

4C de navi armata quam allias constitui fecit Gaziaguerra de

Doyono, et quadam corabiessa existentibus in citadella > di

Gomo, che per la loro vecchiaja « marcide esse et ad pichillum

redigi videntur ». Se possibile ancora ripararle con utilità,

si faccia, in caso diverso si proceda alla vendita col miglior

vantaggio possibile.
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DVL Milano, 1425, 5 gennaio.

(Fol. 73).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario,

di Como perchè siano osservate le esenzioni dei Comuni e

uomini di Givenna e Limonta, suppositi al monastero di

S. Ambrogio di Milano, molestati da Giovanni de Rusconi e

fratello, esattori di Como, per cagione « doni et capsoldi

potestatis Menasij et Belasij ».

DVIL Milano, 1425, 16 gennaio.

(Fol. 74).

Lettera dei medesimi per l' officio della tesoreria di Como
affidato a Giovannolo de Lambertenghi.

DVIII. Bereguardo, 1425, 15 gennaio.

(Fol. 75).

Lettere ducali a favore del Comune e uomini di Serico,

molestati da Donato e Lodovico de Suganappi, per certe

asserte soluzioni di oneri fatte nel 1376.

DIX. Cusago, 1425, 21 gennaio.

(Foh 75 t°).

Conferma del nobile Michele Cocquio ad officiale delle vet-

tovaglie della città di Conio.

DX. Milano, 1425, 7 febbraio.

(Fol. 76).

Luminarie e processioni ordinate a festeggiare la vittoria

riportata sopra i Fiorentini:

Descenderant in vallem Amonis Magnifici tanquam filij nostri

Guidantonij de Manfredis domini Faventini, Comes Oddo fìl. qd.
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Magnifici Bracij de Forte bracijs, Nicolaus Piceninus, Comes Nicola

de Ursinis, dominus Antonius Bentivolius, et quidam comissarij

comunitatis Florentie, cum potiori et maiori parte armigerarum

gentium comunitatis ipsius, at ipsara vallem in predam ponerent et

spoliarent more predonio, sed divina gratia mediante, que res nostras

continuo benigne felicitat, dicti Conductores et gentes in conflictum

deducti sunt, et posite, interempto predicto Comite Oddone, captisque

dictis commissarijs et prenominatis Nicolao Picenino, Comite Nicola

de Ursinis ac pluribus alijs conductoribus et prestantibus arraigeris,

equitumque peditura numerosa caterva.

DXI. Abbiategrasso, 1424, 16 dicembre.

(Fol. 77).

Lettere ducali a favore di Giovanni, Aloisio e Francesco

fratelli della Valle fil. qd. Alamanno, ed eredi del qd. Antonio

della Valle, loro zio, cittadini comensi fideiussori per i debiti

incontrati verso la camera ducale, a motivo dell'incanto dei

dazi assunti negli anni 1403 retro, da Primolo, Melchione,

Fedelolo e Agostino fratelli Sala, cittadini di Como, fil. qd.

don Giovanni.

DXIL Milano, 1425, 17 febbraio.

(Fol. 83).

Lettera dei maestri" delle entrate ducali al referendario

di Como, per i due termini fissati ai dazieri di Como per

l'incanto dei loro dazi.

DXIIL Milano, 1425, 8 febbraio.

(Fol. 83 t.").

Cittadinanza comasca accordata al dottore in medicina

maestro Petrus de Gazaris, ora abitante in Lecco, e deciso a

trasferire il suo domicilio, colla famiglia, a Como.
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DXIV. Abbiategrasso, 1424, 18 marzo.

(Fol. 84 t.°).

Lettera del duca di Milano all'abate di S. Ambrogio di

Milano per la taglia imposta alla città di Como, da pagarsi

anche dagli uomini di Civenna e Limonta a lui soggetti,

tassati in L. 72 imperiali, sebbene asserente esserne esonerati.

Tale prelevamento essere necessitato da vero bisogno del-

l' erario: « ortamur vos et requirimus quod omnino provi-

deatis et faciatis, utipsi homines de Limonta et Civena solvant

de presenti thesaurario nostro in Mediolano quartam partem

ex dictis libris septuaginta duabus et reliquas tre partes ter-

minis ordinati... non intendentes iamen quod ex hoc dehuerit

néc debeat juribus aliquibus tam vestris et dictorum hominum

quam etiam comunitatis ejusdem nostre civitatis derogari ».

Seguono, a fol. 84 t.°-85 t.°, le ricevute del tesoriere ducale

Vitaliano Borromeo, in data 28 marzo, 10 maggio, 9 luglio e

16 novembre 1424, a favore dei detti uomini di Civenna e

Limonta per le quattro rate pagate della taglia, a ragione di

L. 18 per rata.

DXV. Milano, 1425, 13 marzo.

(Fol. 84 bis).

I maestri delle entrate trasmettono al referendario di Como

diverse lettere ducali, da consegnarsi a destinazione, tenendo

conto delle spese (i).

DXVI. Milano, 1425, 8 marzo.

(Fol. 84 t." Ms).

Lettere ducali per l' imposizione di una taglia di 3750 fiorini.

« Decreveramus stabili et inmoto proposito subditos nostros

quos in tranquillo et bono statu conservare summa cordis

(1) n testo delle lettere dirette agli uomini e Comuni di Musso, La Cima) Valle

Chiavenna, Valtellina e Teglia, non è specificato.
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affectione appetimus, nullis extraordinariorum onerum impo-

sitionibus aggravare, verum quia propter immensas expensas

nobis prò nostri statu et dictorum subditorum nostrorum

conservatione presentialiter et diversimode incumbentes, De-

cesse est ut mutato proposito eorundem nostrorum subdito-

rum prò certa denariorum suma, nobis necessaria, subsidium

requiramus. Videamus quod pecuniam ipsam cum expedienti

celeritate aliter quam per modum tallee recuperari non posse.

Compartiri fecimus et taxari inter subditos nostros summam
pecunie antedicte >; della qual somma toccano alla comunità

di Como fiorini 3750. Il podestà di Como ne farà la tassazione,

procurandone il più celere incasso nelle mani del tesoriere

Vitaliano Borromeo: la prima metà per il 25 del mese di

marzo, e l'altra metà pel 25 aprile. Ritenendone però esenti

gli uomini di Val Chiavenna, di Musso, di La Cima, di

Civenna e Limonta.

DXVIL Milano, 1425, 13 marzo.

(Fol. 85).

Lettere ducali confermanti per l'anno in corso la tenuta

della fiera di S. Abbondio in Como, secondo le consue-

tudini solite.

DXVIII. Milano, 1425, 12 marzo.

(Fol. 85 t.").

Nomina di Parino de la Pilisaria, cittadino pavese, ad

ufficiale per la custodia delle navi e del porto della città di

Como, in rimpiazzo del defunto suo genitore Antonio.

Con decreto ducale del successivo giorno Parino è pur

deputato a chiudere ed aprire il molo di Como € ita tamen

quod claves ipsius moli penes potestàtem nostrum ibi juxta

solitum remaneant » (fol. 85 t.°).
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DXIX. Milano, 1425, 8 marzo.

(Fol. 87).

Il nobile pavese Matteo de Giorgi viene eletto a referen-

dario della città di Como^ a datare dal 20 instante marzo,

per sei mesi, ed indi a beneplacito ducale, ed a surrogazione

di Gabriele da Capodiferro.

DXX. Milano, 1425, 7 gennaio.

(Fol, 89).

Capitoli e patti per l' incanto della Tesoreria di Como, col-

l'ordine dei maestri delle entrale di bandire, su essi basati,

un nuovo incanto. (I capitoli figurano in numero di 22).

DXXL Milano, 1425, 5 febbraio.

(Fol. 94).

Lettere ducali a favore di diversi individui della famiglia

Corio per l'esazione di certi loro crediti nel vescovado e ter-

ritorio di Como, secondo la inoltrata supplica (*).

(1) La supplica diretta dai Corio al duca F. M. Visconti è Armata da diversi di

quel casato, sicché ne risulta il seguente schema genealogico :

Francbsco Giovanolo FiLippoLO Aloigi Ambrogio Bonizzolo
detto Ceruto

Lanfranco Daniele Antoniolo Bernardo Gervasio Ambrogio Azzo Giacomo

Giovanni Giacomo Giorgio Bertolino Filippolo Gervasio
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DXXII. Milano, 1425, 21 marzo.

(Fol. 95).

Lettere del duca di Milano al podestà e referendario di

Como per la presa di un falcone ducale fuggito al mar-

chese di Monferrato:

Perdidit his diebus in partibus Montisferrati sicuti nobis

scripsit Illustris frater noster dominus Marchio Montisferrati

quandam falchionem nostrani peregrinam nomine dictam CipHanus

duas mudas habentem, cujus pars anterior tendit ad albidinem.

Erat antera ipsa falchio pulcerima atque prestans et insignia

prefati domini Marchionis pedibus habebat appensa. Quare cupientes

eandem recuperari vollumus quod circa recuperationem ejus, quam

in territorium nostrnm transivisse putamus, quia in dictis Mon-

tisferrati partibus quesita, nuUibi reperta est, vigillem advertentiam

et omnem possibillem operam apponiatis, cuicuraque ipsam repe-

rienti et consignanti decem ducatos aureos proraittendo quos ci

et solvi infellanter faciemus (*).

DXXIII. Milano, 1425. 26 marzo.

(Fol. 96).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al podestà, refe-

rendario e sapienti del Comune di Como per la proroga e

diffalco del pagamento della taglia ducale imposta.

Per errore incorso nelle precedenti lettere ducali, la taglia

va rettificata in fiorini 3500, anziché in 3750; prorogandone

il termine di pagamento, la prima metà al 25 aprile e la seconda

metà al 10 maggio p. v. < declarantes vobis intentionis nostri

Ill."^i domini esse quod omnes diete Comunitati correspon-

dentes et non separati, ad dictam talleam contribuere teneantur

et debeant nullusque exinde preservetur exemptus illis de

quibus diete ducalles littere mentionem faeiunt dumtaxat exeptis

(cfr. il n. DXVI retro).

(1) Lettera pubblicata in Como, a suon di tromba, il 24 marzo (fol. 95 t.°).
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DXXIV. Milano, 1425, 31 marzo.

(Fol, 96 t.").

Conferma per altri sei mesi di Rolando de Giorgi a

podestà di Pavia.

DXXV. Milano, 1425, 29 marzo.

(Fol. 97).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario

di Como. A proposito della taglia imposta di fiorini 3,500,

aver deliberato, a seguito di memoriale presentato dagli oratori

della Comunità di Como, di detrarre dalla cifra suesposta

fiorini 200, a cagione di Val Ghiavenna che ne è separata.

Da pagarsi i così restanti fiorini 3,300 per prima metà al

10 aprile p. f. e per l'altra metà al 10 maggio, ritenendo

il Sasso di Musso sotto Bongo applicato alla giurisdizione

di Como.

DXXVL Milano, 1425, 12 aprile.

(Eoi. 97 t.").

Giovannino Meraviglia, maestro delle entrate ed ammi-

nistratore ducale generale del traffico de' sali al referendario

di Como:

Comes Franchinus de Ruschonibus ìntegre solvit et satisfleri

fecit prò pretiosalis sibi seu ejus nomine dati de anno prox. pre-

terito MccccxxiiiJ" ad ducales salis canepas. Quare velitis fìdejus-

siones per prefatum Comitem Franchinum occaxione ipsius salis et

dicto anno prestitas cancellari et anullari facere.

DXXVII. Milano, 1425, 1° maggio.

(Fol. 97 t.").

Si spedisce dal duca di Milano nelle parti del comasco il

nobile famigliare ducale Nicolao de Giorgi « prò nonuUis rebus

nostris usque ad precordia summe tangentibus ». Ordine

di coadiuvarlo nel suo mandato e di prestarsi a' suoi ordini.
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DXXVIIL Milano, 1425, 18 aprile.

(Fol. 99).

Antonio da Olgiate, collaterale generale, trasmette a Gual-

lerolo da Sannazzaro, capitano di Como, i capitoli emanati

dal duca di Milano, intorno al non ammettere gli stipendiar]

ducali nelle case dei cittadini per lavorarvi (decreto riguardante

tutto il Ducato).

Sentimus nonnullos castellanorum nostrorum, conestabilliumquc

et custodum deputatorum ad custodias portarura et citadellarum

nostrorum permittere et tollerare socios secum scriptos absque

consideratione periculi status nostri residentiam facere et extra

custodias ipsas pernoctare, quandoque se in diversis exercitijs ope-

rantes quibus instructi sunt quod nobis sensisse valde molestum

fuit et est. — Talia sufferre uUo modo non intendentes . . . volumus

prò decreto (quod) aliquis mechanicus sive manualis, artifex aut

subditus noster cujusvis conditionis existat, audeat nec presumat

aliqualiter acceptare vel retinere quemque ex socijs dictorum

castellanorum et connestabilium seu custodum nostrorum ad labo-

randum secum aut aliter extra custodias, ad quas deputati sunt, de

ullius artis materia nec in agriculturis sub pena florenorum xxv

prò quolibet eorum et qualibet vice qua contrafece ri nt (i).

DXXIX. Abbiategrasso, 7 marzo 1425.

(Fol. 100).

Lettera ducale a Nicolao de' Giorgi, famigliare ducale e

commissario, per il celere invio dei fanti al campo ducale.

Quia negocia nostra partium Januensium prò quibus ordina-

vimus in territorio nostro Piacentino gentium armigerarum nume-

rosum exercitum congregari debere, progressurura deinde ad

ofifensionem et exterminium rebellium et hostium nostrorum ipsis

in partibus existentium, indigent provisione celerima ac forti et

repentino subsidio, commemoramus tibi, et volumus ac mandamus,

(1) Decreto pubblicato in Como, a suon di tromba, ai 9 maggio.
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ut quantum possis, ac die noctuque acceleres apparatum gentium,

prò quibus ad illas partes mittendum te duximus. Et cum ipsis

gentibus te conferas in territorium nostrum placentinum in quo

meliori et notabiliori, ac pulcriori poteris apparatu, cum omni

celeritate possibili, ubicuraque senseris strenuum conductorem

nostrum Nicolaum Guerrerium de Tercijs esse debere. Intelligendo

te, ordinandoque et faciendo ut capita dictarum gentium, ac ipse

gentes, se omnes intelligant cum dicto Nicolao, qui fuit hic nobiscum

ad personale colloquium, et est informatus pienissime de intentione

nostra.

DXXX. Cusago, 30 aprile 1425.

(Fol. 100 t.°).

Grida ducale per la fiera d'Arona, solita a tenersi dal

15 maggio al 15 giugno.

DXXXL Milano, 1425, 4 maggio.

(Fol. 101).

Lettere ducali a favore di Pietro de Lumagis fil. qd. Maffeo,

di Piuro, mercante, perchè non sia molestato a cagione delle

taglie imposte, da lui soddisfatte.

Dxxxn. Milano, 1425, 2 maggio.

(Fol. 1C2).

Decreto ducale a favore dei cittadini che sovvenzione-

ranno l'erario per un mutuo di 1000 fiorini, necessario per

le guerre correnti. Lettera al podestà e referendario di Como.

Proptcr nobis multiplices incumbentes expensas quibus male pre-

sentialiter supplere possumus, necesse habemus recuperare certam

denariorum quantitatem per viam mutui a civibus et subditis nostris,

quam denariorum quantitatem ordinavimus debere restituì illis qui

ex ipsa nobis subvenient de denarijs imbotatarum nostrarum anni

presentis. Ideo volumus quod vocatis ad vos deputatos ad negocia
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illius coraunis ordinetis quod ipsi deputati eligant homines quin-

quaginta usque in sexaginta ad nobis subveniendum de florenis mille

auri ad coraputum sold. quinquaginta prò floreno, quos inter ipsos

homines quinquaginta, seeundum eorum facultatem compartiri

faciatis, de quibus volumus nobis debere subveniri per modum
mutui per predictos eligendos utsupra et dictis deputatis sacra-

mentum deferatis de bene et fideliter eligendo personas habiles

ad hujusmodi subventionera nobis fìendam et bene eis afRrmetis

quod denarij infalabiliter restituentur de denarijs dictarum Imbo-

tatarum nostrarum.

Versando i detti 1000 fiorini nelle mani del tesoriere

Vitaliano Borromeo (*).

DXXXIII. Milano, 1425, 15 maggio.

(Fol. 103).

Lettera dei maestri delle entrate al referendario di Como,

a proposito dei denari da spedirsi a Milano per le entrate

del mese in corso e per la taglia imposta alla Comunità.

Ai 24 maggio si sarebbero spediti fiorini 1000 < ex denarijs

intrate diete presentis mensis » e lire 3000 circa « ex dena-

rijs tallee illi comitati noviter imposite ». Ordine di provvedere

sollecitamente all'estimo deliberato dai sapienti di provvisione

di Como.

DXXXIV. Abbiategrasso, 1425, 20 maggio.

(Fol. 103 t.").

Lettere ducali al podestà di Como per i fanti spediti in

sussidio di Genova:

Licet putemus quod servitium peditura illis in parti bus nostris

Cumarum requisitorum nostri parte et missorum in nostri subsidium

(1) Alla fine del documeato leggesi altro biglietto ducale, diretto al referendario
di Como, e del tenore come segue:

« Intentionis 111. d. d. nostri est assignare Francisco Rusche de per se illam
quantitatem mutui de qua prefato domino videbitur, ex quo non permittatis ipsum
describi in numero illorura civium et districtualium cumarum qui mutuare debent
ducatos mille de quibus prefatus dominus per ejus litteras mandat ».
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contra rebelles et hostes nostros in partibus Januensis existentes

non erit ultra mensem prò quo solutionem habuisse debuerunt,

opportunum tàmen quia dubius est rerum bellicarum eventus, ut

melius ac tutius provideatur negocijs nostris Januensis que impor-

tantissima sunt bonaque indigent provisione, tam prò quiete subdi-

torura nostrorum quam etiam prò salute status nostri volumus et

mandamus quatenus subito et per quencumque possibilem ac magis

expeditum modum recuperari facias pecunias prò dictis peditibus

opportunas spacio dierura quindecim ultra dictum mensem easque

portari Placentiam cum omni celeritate possibili.

DXXXV. Cusago, 1425, 29 maggio.

(Fol. 104).

Laménti del duca di Milano al podestà di Como, per la

inosservanza delle precedenti sue lettere:

Satis miramur et malie contenti remanemus quod attenta im-

portantia rerum nostrarum Jannensium prò quarum subsidio missi

sunt ex terris Jurisdictionis tue pedites tibi noti, nondum opportune

provideris circa missionem pecuniarum prò ipsis peditibus oppor-

tunam, spacio dierum quindecim, ultra mensem, prò quo solutionem

habuerunt sicut scripsiraus per alias litteras nostras, tibi volentes

et mandantes expresse quatenus easdem pecunias sine ulteriori

dillacione Placentiam transmittas . . . nam si ulla intervenerit negli-

gentia vel mora superìnde eam imputabiraus tibi selli, et taliter

faciemus quod cognoses nos tarditatem tuam habuisse molestam.

DXXXVL Milano, 1425, 26 maggio.

(Fol. 104 t.").

I maestri delle entrate ducali al referendario e sapienti

di provvisione di Como perchè, in seguito a loro dimanda,

possano « per modum tallee » ricuperare i denari d' interesse

per il mutuo di 1000 ducati, imposto al Comune di Como

dall' erario ducale.
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DXXXVn. Milano, 2 maggio 1425.

(Fol. 105)-

Lettere ducali a favore di Gabriele ed Emanuele fratelli

Malagrida di Como, feudatari del Sasso di Musso, per le loro

esenzioni.

Esonerati i supplicanti et « illi quos tenebunt et deputabunt

prò castelanis et ad custodiam et conservationem suprascripti

fortalitij saxij ».

DXXXVIIL Milano, 1425, 22 giugno.

(Fol. 105 t.').

I maestri delle entrate ducali al referendario di Como,

perchè sia pagato il dazio per « carrarolas octo vini voltri-

naschi » condotti da Francesco Cattaneo a Milano per uso

della corte ducale.

DXXXIX. Milano, 1424, 3 aprile.

(Fol. 105 f).

Lettere dei medesimi in favore dei fratelli e conti Gio'

vanni e Giacomo Rusconi, per i beni che hanno nella pieve di

Balerna, e che non ritengono imponibili nel territorio della

Comunità di Como.

DXL. Milano, 1425, 3 agosto.

(Fol. 106 t.").

Lettera dei medesimi allo stesso referendario. Vitaliano

Borromeo aver fatto < bonus librar, u."" d. imper. prò mutuo

ducatorum mille, illic pridie requisito »: ordine di non fare

in proposito « novitatem noxiam, nec fieri permittatis, et si

qua facta est eam revocari faciatis >.

DXLI. Milano, 1425, 3 agosto.

(Fol. 106 t.").

Lettera dei medesimi per l' incanto dell' imbottato della

città di Como per i venienti quattro mesi dell'anno corrente.
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DXLIL Milano, 1425, 6 agosto.

(Fol. 107).

Lettera dei medesimi per le esenzioni a favore delle

monache del convento di S. Colombano di Como.

DXLIII. Milano, 1425, 8 agosto.

(Fol. 108 t.").

I medesimi, a seguito di ordini ducali, per la mancanza

di biade, decretano di sospendere « datium traete bladorum

illius districtus illius civitatis . . . per modum quod non exigatur

nec exerceatur donec aliud fuerit superinde mandatum » (*).

DXLIV. Milano, 1425, 6 agosto.

(Fol. 109).

Taglia di fiorini 3500 imposta al Comune di Como « propter

immensas expensas, nobis prò nostri status tuitione ipsique

nostris subditis potenter ab hostibus invasionibus preservandis

necessario presentialiter », Da pagarsi per una metà al

25 agosto e per una metà al 25 settembre susseguente.

DXLV. Milano, 1425, 27 agosto.

(Fol. 109 t.°).

Lettera dei maestri delle entrate ducali al referendario

di Como per la delibera dell' incanto del dazio dell' imbottato

del vino della Città di Como per i quattro ultimi mesi del

corrente anno.

DXLVL Milano, 1425, 24 agosto.

(Fol. 110).

Matteo de' Giorgi viene confermato a referendario di Como

per altri sei mesi.

(1) Il decreto era esteso ai dazi di Cremona e di Bergamo.
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I.

Origini del casato. — « Questo nobilissimo cognome

Visdomini era, a guisa de' Visconti, anticamente nominanza

più tosto di dignità che di famiglia : et avendo avuto già per

molte centinaia d'anni in Voltolina signoria del caste! di Cosio

con titolo di contea, et d'un altro sopra Rogherò (Rogoló) con

privilegio di Federico Barbarossa, con giurisdittioni d' acque

sopra il fiume Adda et con auttorità di Feudo sopra alcune

nobili casate, che sino al giorno d'oggi durano; ha per antica

bontà havuto il costume d'usare splendidamente cortesia a

ogniuno ».

Cosi scrive il Porcacchi nel suo libretto Sulla Nobiltà di

Como, e noi, che in questo breve cenno troviamo tutta la

storia di una famiglia compendiata in poche, ma scultorie frasi,

nel dare qualche rapida notizia intorno al casato dei Vicedo-

mini ed ai suoi feudi in Valtellina, ci serviremo dei punti che

ci offre il Porcacchi medesimo.

Noi non ci fermiamo a discutere l'origine della denomi-

nazione, perchè ci accordiamo senz' altro col Porcacchi, il

quale trae, e con ragione, il nome del casato dalla carica di

Vicedomino. Vicedomino infatti era colui che faceva le veci

del vescovo negli affari che personalmente al vescovo spet-

tavano, fossero essi profani o sacri; ho detto anche profani,

poiché è noto come i vescovi nel medio-evo, oltre che del
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dominio spirituale, fossero insigniti ancora di dominio tem-

porale sopra città, castella, territori, e questo specialmente al

tempo dei vescovi-conti. L'ereditarietà di una carica in una data

famiglia, faceva sì che tutti i membri di questa, ancorché non

esercitassero la carica, tuttavia da essa assumessero il nome;

fatto questo che spiega l'origine di moltissime delle parentele

italiane e forastiere. Dato pertanto che il casato dei Vicedo-

mini abbia tratto origine dalla carica suddetta, noi abbiamo

una forte ragione per mostrare, come si dirà più sotto, che

il casato è d'origine comasca. Come in tutte le questioni, così

anche in questa i campi sono due. Il Quadrio, nelle sue Dis-

sertazioni critico-storiche sulla Valtellina, afferma che i Vice-

domini sono d'origine valtellinese; altri invece sostengono il

contrario, dando loro per patria la città di Como.

Esiste una carta di convenzione - riportataci dal Muratori -

seguita nel gennaio del 1105 ^ra Guglielmo abate di S. Am-

brogio Maggiore di Milano ed Alberico dei Vicedomini, cui è

affidato dall' abate l' incarico di custodire e difendere tutte le

case, i beni mobiU ed immobili che il monastero possedeva

da Bellagio fino a Bormio, ed in ricompensa di questo ser-

vigio sono assegnati al Vicedomìni le case e i beni nel ter-

ritorio di Viddo (?) in Valtellina, a certe specificate condizioni.

Questo documento ci prova come fin dal 1105 i Vicedomini

fossero in Valtellina come feudatari ; e il Quadrio si appoggia

appunto a questo documento stesso per sostenere che 1 Vice-

domini hanno origine valtellinese.

Anzitutto la Valtellina ebbe vescovi, presso i quali i

Vicedomini esercitassero la carica onde trassero il nome?

Di più la Valtellina non fu sotto il dominio spirituale degli

arcivescovi di Milano se non quando passò sotto il dominio

dei Visconti, il che avvenne solo posteriormente, verso, cioè,

la prima metà del secolo XIV; per cui bisogna ammettere che

abbia il detto casato derivato origine da una città dove fosse

il vescovo; aggiungi che la storia dei Vicedomini è intima-

mente legata, dal principio sino allo spegnersi della famiglia.
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con quella di Como, nella qual città la famiglia venne altresì

ad estinguersi verso il 1720.

Il Ninguarda d'altra parte ci dice: «... oppidum Cosium

nuncupatum, quod alias fait valde amplum et insigne, ubi

propierea residentiam faciebat index totius tam ultra quam

dira Abduam tertierii inferioris, qui Vicedominus nppellabatur

;

a quo originem habuit qua; adhuc extat nobilis Familia de

Vicedominis ». Prima di tutto noi troviamo la Valtellina divisa

in terzieri solo nel secolo XIV, quando l'età feudale già decli-

nava, quando erano già quasi assopite le fazioni, alle quali, come

si vedrà, il nostro casato deve la sua rovina e nello stesso

tempo la sua storia, quando la Valtellina, uscita dalla inazione

medievale, già incominciava una vita, se non libera, almeno

alquanto autonoma, e scuoteva il giogo dei feudatari, che per

tanti secoli l'avevano dominata. Per cui, secondo me, il Nin-

guarda ha voluto dire che il bacino inferiore dell'Adda era

anticamente costituito in un feudo solo (*), dalle strette di

S. Gregorio e dalle foci del Masino nell'Adda, sino al Lario,

e che il feudatario risiedeva a Cosio ; che poi questo feudatario

fosse chiamato Vicedomino, in grazia della carica che eser-

citava in Cosio e non perla carica che isuoi antenati avevano

esercitato presso il vescovo di Como, non trovo ragione per

ammetterlo.

I fatti poi che noi troviamo i Vicedomini ora in Valtel-

lina ed ora a Como, di cui godevano la cittadinanza; che

troviamo nel 1424 sepolto a Como, nel convento di S. Giovanni

di Pedemonte, Antonio dei Vicedomini di Cosio; che Giordano

Vicedomini soccorre colle sue genti i Comaschi contro i

Milanesi nella guerra decenne, e sposa una tal gentildonna

di Como chiamata Gallizia, concorrono a farmi credere i

Vicedomini oriundi di Como. Pertanto io in questo casato

riscontrerei una notabile famiglia della repubblica comense,

(1) Il terziere inferiore, costituitosi di poi, mantenne presso a poco i medesimi
confini deir antico Demofole.
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che, verso il mille, lascia la madre patria, forse in grazia delle

fazioni, tenendo tuttavia il nome dell'onorifica carica che essa

esercitava da gran tempo presso il vescovo di Como, e si

trasporta nella Valtellina, dove dai sovrani di Germania riceve

feudi e possedimenti.

IL

Feudi e vicende storiche. — Ho affermato che i Vicedo-

mini ebbero feudi e possessi dai sovrani di Germania, e dif-

fatti il Porcacchi dice che questa famiglia « ebbe già per

molte centinaia d'anni in Valtellina signoria del caste! di Cosio,

con titolo di Contea e d'un altro sopra Rogolo con privilegi

di Federico Barbarossa ». Questi documenti mancano, essendo

andati perduti nelle fortunose vicende delle fazioni; tuttavia

l'autorità del Porcacchi, che scrive quando la famiglia fioriva

ancora in Como ed in Valtellina (1569) e che ebbe le notizie

ad essa risguardanti dalla bocca dei discendenti della mede-

sima, ed il fatto che i Vicedomini seguirono sempre la parte

imperiale durante le guerre di partito, mi fanno credere che

in realtà i re di Germania abbiano conceduto ai Vicedomini

di esercitare i diritti di feudatari sopra la parte bassa della

Valtellina, cioè sopra il feudo di Demofole, il quale compren-

deva il bacino inferiore dell'Adda dalle strette di S. Gregorio

sino al lago. È un ampio bacino che si stende da ovest ad

est per una ventina di chilometri. E diviso dall'Adda in due

parti disuguali, poiché il fiume costeggia le falde dei monti

a settentrione. Sparse al piano, sui pendii, agli sbocchi delle

vallate secondarie stanno le terre di Delebio, Rogolo, Cosio,

Morbegno, Talamona e Traona. All'epoca del feudalesimo tra

queste terre si segnalava Cosio, centro del feudo. Traona,

Delebio e Morbegno si levarono dalla comune dei villaggi

soltanto più tardi, verso cioè la fine del secolo XIII.

Cosio tuttavia è ora ridotta a misera terricciuola ; dista

una dozzina di chilometri dal Lario e si distende sparpagliata

sopra un terreno di alluvione, devastato, al tempo delle piogge

eccessive, dal torrente, il quale, scendendo dalla montagna
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che s'eleva a sopra capo del paesello, impetuoso l'attraversa.

Sulla vetustà di Cosio sono d'accordo gli storici, che le asse-

gnano una data di molto anteriore al secolo X; la chiesa,

costrutta secondo lo stile delle antiche basiliche, colla sobrietà

delle sue linee e la rigidezza dei contorni architettonici, ne è

la più bella conferma. Questo borgo, perduti i magnifici signori,

cresciuta la potenza della vicina Morbegno, caduta la Valtellina

tutta in mano prima ai Visconti, poi ai Grigioni, andò man

mano decadendo dalla primiera venustà e si ridusse allo stato

in cui oggi ancora si trova; a farlo deserto di abitanti s'ag-

giunsero le esalazioni morbose delle vicine paludi, formatesi

per incuria dei reggitori. A proposito di questo fatto, mi per-

metto una osservazione. Le più antiche abitazioni della Val-

tellina erano costrutte nella pianura: Olonia si stendeva ai

piedi del colle sul quale si alzò, due secoli dopo la caduta

dell'antico borgo, il forte di Fuentes; Morbegno era attorno alla

chiesa di S. Martino, esistente sino dal secolo IX dell'era

volgare; la vetusta terra di Ardenno era un giorno in mezzo

alla valle; Berbenno si stendeva intorno alla chiesa di S. Pietro,

la quale sorge ancora in mezzo alla pianura che si stende sotto

il borgo odierno di Berbenno. Queste terre e queste chiese,

le quali vantano un'origine antichissima e sono senza dubbio

le prime della valle, mi sono di valido argomento a concludere

che il corso dell'Adda fosse un giorno con gelosa cura regolato,

e che i dominatori anteriori al secolo XI avevano sommo
interesse nell' impedire lo straripamento delle acque e la

formazione delle paludi, acciocché l'aria non ne avesse a sof-

frire. Solo dopo il secolo XIII noi troviamo che la pianura

comincia ad essere abbandonata. Olonia va man mano sce-

mando d' importanza, fino a che verso la metà del secolo XV
scompare affatto (*), per le inondazioni dell'Adda ed i miasmi,

e per le medesime cause Cosio si spopola e decade, Morbegno

si ritrae verso lo sbocco della valle del Bitto. dove l'aria è

(1) NingOarDa: Atti di Visita, pag. 254,
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pura, Ardenno, Berbenno e le altre terre della pianura vanno

man mano ritirandosi ai piedi delle montagne, od allo sbocco

delle vallate secondarie. Dopo questa epoca noi non troviamo

paesi costituiti nelle pianure, invece vedremo crescere e mol-

tiplicarsi e distinguersi i villaggi delle montagne.

Cosio era pertanto il centro del feudo dei Vicedomini, i

quali ne erano investiti con titolo di conte; a mantenere

i possedimenti che talvolta colla violenza si voleva loro ra-

pire, pensarono di fortificarsi, ed a tal fine scelsero tre delle

posizioni più felici del feudo, e su di esse elevarono le loro

rocche, le quali ebbero il nome di castelli di Cosio, di S. Giorgio

sopra Rogolo e di Demofole sopra Traona.

Nel 1125, al tempo della guerra decenne tra i Comaschi

ed i Milanesi, è ricordato come signore di Demofole Gior-

dano Vicedomini, che si trova ricordato anche dall'autore

del De exddio Urbis (v. 1400), il quale racconta come Gallizia,

gentildonna di Como e sposa di Giordano, si recasse a trovare

il marito nella rocca di Demofole.

Fu Giordano valorosissimo capitano e soccorse i Comaschi

con buon numero di genti della Valtellina e del Lario, sul

quale egU faceva le sue scorrerie a danno dei Milanesi. Nel 1126

i Comaschi, udito l'avvicinarsi dei Milanesi, dietro il con-

siglio di un tal Alberico, castellano di Bregnano, uomo faci-

noroso e perciò bandito da Como, si erano nascosti in una

fitta selva, detta Monte Sordo presso Concorezzo, coli' in-

tenzione di piombare improvvisamente sui nemici. Ma Alberico,

tornato a Milano, diede alla città avviso delle insidie tese dai

Comaschi ai danni di lei ; i Milanesi pertanto sorpresero i Co-

maschi e li sbaragliarono, uccidendone trenta dei più valorosi.

Tra essi, con Oldrado del Pero, Petracio Fontanella, Goffredo

il Valido ed Arnaldo da Vertemate, cadde anche il Vicedomini,

viriliier pugnans, come dice il Giovio nelle sue storie (*).

(1) In realtà né il Giovio, né il Cumanus, parlando della battaglia di Monte Sordo,

danno il nome di Giordano al Vicedomini che vi cadde. Ma poiché niun altro è con

tal cognome nominato durante la guerra, credo che si possa legittimamente rite-

nerlo per Giordano,
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Intanto giungeva il tempo dell' ire di Dio, come un autore

ebbe a chiamare il funestissimo periodo delle fazioni. I Vice-

domini, come quelli che riconoscevano la loro potenza dal-

l' imperatore di Germania, erano di parte ghibellina, anzi for-

nivano validi soccorsi ai rappresentanti di questa fazione

dentro la città di Como, cioè ai Rusconi, nelle lotte che costoro

ebbero a sostenere col partito Guelfo, guidato dai Vitani. Molti

rami del casato dei Rusca si erano, durante le fazioni, estesi

nella Valtellina, dove, in grazia di favori e di parentele, si erano

acquistati non pochi fautori tra le nobili, famiglie dei Quadri,

signori di Ponte, dei Dell'Acqua, signori del castello omonimo,

e tra i Capitanei che in Valtellina si erano da Milano trasferiti,

donde erano stati cacciati dalla rabbia delle fazioni.

Dopo alcuni anni di pace, nel 1292 scoppiarono in Como
le discordie tra Rusconi e Vitani, e si venne alle mani per

le vie della città; i Rusconi ebbero la peggio, ed a stento

riuscirono a salvar la vita fuggendo a Villa, terricciuola

sull'Adda.

Intanto anche a Milano i Torriani, di parte guelfa, avevano

preso il sopravvento; molti dei nobili milanesi erano stati

costretti a fuggirsene, ed erano venuti a ricoverarsi in parte

nel Castel di Bellagio sul Lario, in parte nella Valtellina, dove,

accolti dai Vicedomini, s'erano chiusi nel castello di Demofole.
I Vitani, che signoreggiavano in Como, per favorire i Torriani

di Milano e per deprime l'avversa fazione, assalirono il castello

di Bellagio, e, dopo essersi di questa rocca impadroniti, rivol-

sero i loro pensieri alla Valtellina, che frattanto era divenuta

il rifugio della nobiltà milanese ghibellina, protettavi dai feu-

datari di quelle terre. Alla causa de' Guelfi comaschi s'era

unito Advocato, guelfo valtellinese del borgo di Mazzo.

Nell'agosto di quell'anno (1292) i Vitani invadono la Val-
tellina e pongono l'assedio alla rocca di Demofole, nella quale
si erano rinchiusi i fuorusciti Ghibellini. La rocca, a detta
degli storici, lunga pezza resistette all'assedio; alla fine, stre-

mata di forze, mancando forse di difensori e di viveri, cadeva
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sotto la potenza del numero degli assalitori, i quali, non

appena la ebbero in mano, con quella rabbia propria di chi

alla fine rimane superiore di un ostinato nemico, la distrus-

sero inesorabilmente, non lasciandone che le vestigia a ricor-

dare ai posteri una grande lotta.

Pietro Quadrio da Ponte, fiero capo del partito Ghibellino

di tutta la valle, aiutato dai signori di Castel dell'Acqua, e

dai Capitanei di Sondrio, aduna quante forze gli è possibile,

investe i Guelfi nel piano che da Cosio si distende fino al Lario,

e \ì sbaraglia completamente, inseguendoH insino al lago.

Dopo una tregua di poca durata, si ritornò alle ostilità

più ferocemente di prima. L'opera iniziata da Ottone Visconti,

morto nel 1295, era con frutti copiosi proseguita dal nipote

Matteo; la parte Vitana aveva, coi recenti trionfi, guadagnata

a sé buona parte della Valtellina. Tentarono di nuovo pertanto

i Vitani, guidati da Advocato da Mazzo, nel 1304, una cam-

pagna contro i Ghibellini della valle; le forze di costoro, sotto

la guida dei Vicedomini e probabilmente di Cavalcasella, eransi

concentrate nel fortissimo castello di Cosio. La rocca è cinta

d'assedio, e dopo lunga lotta, espugnata e rabbiosamente

smantellata fino alle fondamenta dai Guelfi vincitori. Fu pro-

babilmente in questa occasione che cadde anche il castello

di Rogolo, il quale doveva servire, più che da rocca di difesa,

da vedetta.

Coiranno 1304 cessa la potenza militare dei Vicedomini;

perdute in pochi anni le tre rocche, essi non compaiono più

nelle lotte di partito, ancorché queste continuino per molti

anni ancora a turbare la valle.

Solo nel 1369, quando Tebaldo dei Capitanei di Sondrio

si leva contro il governo di Galeazzo Visconti, che si era reso

padrone della valle, nel famoso atto di perdono del 1373

figurano tra i congiurati Rainolo, i fratelli Giovanni e Cavalco,

e Dungario figlio di Comolo (podestà di Morbegno nel 1340),

tutti Vicedomini, di Cosio, e Guarnerio e Filippo, pure Vice-

domini, del castello di Demofole.
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III.

I CASTELLI. — Tre furono le rocche di questa potente

famiglia: il castello di Cosio, quello di Rogolo e quello di

Demofole; i primi due alla destra di chi entra in Valtellina

dalla parte del Lario, il terzo alla sinistra.

II castello di Cosio si ergeva sopra un poggio del monte

che s'eleva a mezzodì della terra omonima, a cavaliere di

una rupe, scoscesa dalla parte occidentale, dove piomba per-

pendicolarmente sopra il torrente; a mezzodì la rocca era

difesa d'una fossa artificiale che la separava dal resto del

monte, fossa ora quasi completamente colmata; verso oriente

e dalla parte del pendìo che conduce al piano era difesa da

due forti muraglie a doppio giro ed a terrapieno, le quali

facevano verso nord-est un angolo, che ancora si vede e che

mostra la ciclopica solidità dell'edificio. Quantunque io non

voglia credere col Ballarini questa rocca opera dei Galli e

dei Goti, tuttavia ritengo per fermo che essa fu, insieme con

quella di Demofole erettale a fronte, una delle prime ad

essere edificate nella valle, poiché la sua posizione, sicura

contro gli assalti, nascosta e nello stesso tempo in vedetta,

era favorevolissima ad essere fatta centro di operazioni militari.

Di questa rocca, smantellata dal furore dei Guelfi di Como

nel 1304, ora non rimane che qualche misero avanzo, quale il

tratto suddetto di muraglia esterna, i sotterranei, e sopra

qualche ammasso insignificante di macerie, radunate dall'agri-

coltore che ha ridotto a coltivazione tutta l' area, sulla quale

si elevava un giorno il temuto castello. È tradizione tra gli

abitatori di quelle terre che quando la rocca fu distrutta, fu

tuttavia risparmiata la chiesa che in essa era inclusa e che

sussistette fino a questo secolo.

Il Ninguarda dice che « supra Cosium uno miliari parvo in

diruta arce, quce olim fuitfamilice de Vicedominis restai adhuc

sed semidiruta Ecclesia S. Georgia dicala, ubi nunc commoraiur
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rusticalis familia sed catholiea ». Ora, se è tradizione che fino

al secolo nostro il castello di Gosio ebbe una chiesa, le cui

vestigia da poco scomparvero, la chiesa di cui parla il Nin-

guarda è probabilmente quella del castello di Cosio - uno

parvo miliari supra Cosium -; che al medesimo S. Giorgio

fosse dedicata anche quella del castello di Rogolo, questo

non vuol dire nulla, quantunque non sì trovi la ragione del

silenzio del Ninguarda su quest'ultima cappella.

Il castello di Rogolo (*), che da taluno fu preso per quello

di Gosio, era sopra un poggio formato dagli avvallamenti di

due torrentelli, che giunti a mezza montagna si dividono.

Di esso oggi non rimangono che una parte delle mura esterne,

un tratto del muro costituente un lato della torre, e la suac-

cennata chiesuola a S. Giorgio e S. Gregorio dedicata. L'in-

gresso al castello era evidentemente dalla parte posteriore,

cioè dal monte, al quale si saliva per una via erta e sassosa,

selciata a grosse pietre, come ancor oggi si può vedere. La

chiesa, che certamente esisteva prima del castello e fu in esso

inclusa (2), è piccola, coli' abside volto ad oriente; all'esterno

porta due affreschi di scuola del quattrocento, che portano la

data del 1557, scritta all'antica. Questo oratorio venne, pochi

anni sono, restaurato, e sull'area del castello fu eretta una

casa colonica.

Il castello di Demofole (non mi fermo a ricercare l'etimo^

logia per timore di cadere nei soliti abbagli) sorgeva sopra

un poggio, fiancheggiato a ponente dallo scosceso letto che

si scavò il torrente Vallone, il quale ancor oggi, al tempo

delle piogge, non manca di allagare il piano sottostante. Al

castello conduce un viottolo selciato a grossi ciotoli di gra-

nito; parte esso dal piano, e girando per i vigneti e per i

pascoli, che si distendono lungo il pendio, giunge ad una

spianata, dove molte rovine di antiche costruzioni ed il

(1) Sprecher : Pallas Rhoetica. « Rogolum supra quod in monte arx S. Georgi fuit ».

(2) latrumento rogato da Romeriolo Castelli, Argegno, 2 gennaio 13«9.
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principio del muro di cinta mostrano l' ingresso alla rocca.

Una valletta che rasenta la soglia ti accenna al ponte levatoio.

Oltrepassato l' ingresso, ti trovi in un lungo spianato che

fiancheggia il pendio ed è chiuso da due robustissime mura,

difesa del castello verso il piano, mentre dalla parte del

monte (nord) era difeso da una fossa, a cui si faceva pervenire

l'acqua dal vicino torrente. Terminato lo spianato, ti trovi

presso alla torre, che si mostra ancora nei suoi due terzi;

chiusa tutto all'intorno, vi si accedeva per dissotto; un foro,

praticato forse al tempo dell'espugnazione, mostra lo spessore

delle pareti, che superano il metro e mezzo.

Sull'angolo nord-ovest della torre esiste una cappella

dedicata a S. Maria Maddalena, che ora va cadendo in rovina
;

questa chiesuola non doveva esistere al tempo della rocca, la

cui cappella infatti appare un po' sotto la torre; alcune mura

a ferro di cavallo colla curva ad oriente, colle finestre alte e

strette alla lombarda, avanzi di linee architettoniche e di in-

tonaco, sono indizi certi di un antico oratorio. Insomma, im-

mensi muri solidissimi, tratti di scale, soglie ed architravi

finissimamente lavorati, avanzi di contrafforti, di merli, di

rivellini, la torre stessa che fu costrutta con enormi dadi di

granito, ti mostrano chiaramente l'opulenza e la magnificenza

dei signori di Demofole.

Il nome di Castello della Regina, che questa rocca ha presso

i terrazzani, ha indotto il Quadrio a crederla il luogo di pri-

gionia di Gundeberga, moglie di Arioaldo re de* Longobardi,

nel 631; egli interpreta Amelli per Melli (cfr. Alebio ed Adelebio

per Delebio), poiché Mello è un villaggio che sovrasta a Demo-

fole. Forse il Quadrio è nel vero; io tuttavia non entro nella

questione, perchè uscirei dal mio campo. Rifiuto poi comple-

tamente l'opinione del medesimo Quadrio, che fa questa rocca

luogo di prigionia anche di Adelaide, vedova di Lotario, colei

che fu poi sposa ad Ottone I di Germania.



130 I VICEDOMINI

IV.

La famiglia dopo il periodo delle fazioni. — Se la storia

dei Vicedomini è incerta nei tempi anteriori al secolo XIV,

quando questa famiglia fioriva per illustri guerrieri e per la

parte che aveva nelle guerre di fazione, perchè le continue

lotte, coi loro saccheggi, distrussero quanto avrebbe potuto

esserci testimonio del passato, la pace seguita a siffatte tur-

bolenze ci ha conservato importantissimi documenti, per mezzo

dei quali si è potuto ricostruire un albero genealogico che

dal 1300 circa giunge fino all'estinguersi della famiglia, il che

avvenne verso la metà del secolo XVIII (*).

Il Ninguarda nei suoi Atti di Visita ci dice come nella

chiesa di S. Martino di Cosio era al suo tempo una cappella

dedicata ai SS. Giacomo e Filippo di patronato dei Vicedo-

mini di Morbegno, ed un'altra dedicata a S. Maria, di patro-

nato dei tre seniori dei Vicedomini di Morbegno; presso a

Cosio un' altra chiesa dedicata a S. Giovanni Battista era di

patronato dei Vicedomini di Como, diritto che fu trasferito

alla chiesuola della Trinità in Como, la quale era là dove

ora è il magazzino delle privative, dentro Porta Volta. Da

questo si deduce come i Vicedomini si fossero divisi già da

tempo in più rami, tra' quali primeggiava quello di Morbegno.

Un Cavalcasella è il primo che ci appare; egli è il capo

stipite di una lunga generazione, che va diramandosi e restrin-

gendosi in varia maniera e che giunge fino a Menapace Vice-

domini, vivente nel 1522, sposo a Caterina della Croce e padre

di cinque figli: Pietro Antonio, Giovanni Battista, Roderigo,

Sisto e Coriolano. Possessori di grandi distese di terreno (2),

conservarono fino all' estinguersi della famiglia il privilegio

delle peschiere in quel tratto dell'Adda che dal Masino corre

(1)11 padre Stampa, nelle note al Cumanus, edito dal Muratori il 1724, dice:

V. famiglia Comi extlncta nuper est : superest eius stirpes Trahonce, sed proxime

interiturus.

(8) Nel 1324 e 43 affittarono l'alpe Lemna per 44 lire imperiali.
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sino a Dubino, e riscossero una tassa per il trasporto dei

tronchi lungo la corrente del fiume. Ebbe inoltre questa

famiglia il privilegio di riscuotere certi dazi per il transito

del bestiame ne' suoi territori, oltre ad altre onoranze, che

durarono alla famiglia fino alla sua estinzione. Stefano Merlo,

nella sua Cronaca Sondriese, ci fa sapere come nel 1515 il

terziere superiore, quel di mezzo e la maggior parte dell'in-

feriore furono in lite con Benedetto Vicedomini di Traona per

la peschiera costruita sotto il ponte di'Ganda nelle vicinanze

di Morbegno; i signori delle tre Leghe ordinarono che questa

peschiera e quella di Delebio fossero aperte nel mezzo per quin-

dici braccia; ricusarono i proprietari; e però fu necessario che

la valle mandasse a tale scopo 100 uomini; la peschiera di Mor-

begno fu disfatta il 25 gennaio, quella di Delebio il 26 ed il 27.

I legami che i Vicedomini avevano con Como, furono

mantenuti anche dopo il periodo delle fazioni, quando, cioè, i

Vicedomini, ridottisi al viver privato, attendevano alla cura

della famiglia ed allo studio più che all'onore dell'armi. Un
marmo, donato dal cav. Longhi al civico Museo di Como, porta

la seguente iscrizione:

In • NOMINE . DOMINI • AMEN f

MCCCCXXIin DIE LVNE XXU f

MENSIS f MADn f HIC • lACET f
DOMINVS • ANTONIVS • DB • VICE

DOMINIS • DE • COSIO . DE • VALIST

LINE t

Proviene questo marmo dal convento di S. Giovanni di

Pedemonte in Como; nell'inventario, infatti, di Fra Raimondo

Franchi, converso di Como, si legge: «78. Antonio Vicedomini di

Coxio con stemma un castello escalla e iscrizione in marmo» (*).

In quanto allo stemma dei Vicedomini, questo differisce

. completamente da quello che esiste nel Museo di Como, il

quale consiste in un'aquila con quarti sottostanti alternati a

fasce nuvolate ed àncore. Di questo Antonio Vicedomini è

(1) Rivista Archeologica, fase. 33, anno 1890, pag. 44-45.
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fatta menzione anche in uno strumento di obbligazione rogato

da Martinolo Vicedomini il 26 novembre 1399.

Datisi i Vicedomini alla vita privata, si trovano poi di

tanto in tanto ad occupare le cariche di podestà: Zanino è

podestà di Morbegno nel 1328; Gomolo fu Lanzaroto è pure

podestà di Morbegno nel 1340; Pier Antonio fu pure podestà

di Morbegno negli anni 1485-92-96; di costui, che fu dottore

in ambo le leggi, dice B. Giovio in una lettera ad un altro

P. Antonio, nipote del presente : « Quis avo tuo equite aurato,

cuius eognomine existis, in patria spìendidior futi ? » (Let-

tera LXIII) (1). Figlio di costui fu quel Menapace, padre for-

tunato di Pier Antonio II, Roderigo e Sisto, i quali si meri-

tarono non poca fama.

Pier Antonio, datosi alla giurisprudenza, divenne vicario

di Cremona, poi podestà di Genova, poi nel 1570 podestà di

Milano. Applicatosi alla vita ecclesiastica, il 14 novembre 1574

fu vescovo di S. Angelo dei Lombardi, donde il 4 novem-

bre 1580 fu da Gregorio XIII trasferito alla sede di Avellino,

dove morì il 1591.

Sisto, fratello di P. Antonio, si diede alla vita religiosa

nell'ordine di S. Domenico; in breve fece progressi nelle

scienze sacre e profane, talché nel 1572 fu fatto vescovo di

Modena, nella qual sede morì il 27 settembre 1590, dopo aver

dato saggio di molto sapere in pubbliche dispute ed in alqune

opere d'indole chiesastica, da lui date alla stampa.

Francesco, nato da P. Antonio, quando costui era podestà

e non ancora s'era dato alla vita ecclesiastica, diede in luce

un manuale di Lettere (1623) (Quadrio: Diss. T. Ili, pag. 471).

Antonio Maria, di cui si ignora con certezza il padre,

diede pure in luce, nel 1500, un'opera sull'O^fo e sulle Sibille, e

alcuni commentari alle tragedie di Seneca (Quadrio iT. e, p.471).

Guglielmo Felice Damiani.

(1) Lettere di B. Giovio, edite per cura della Società Storica Comense, con prefa-
zione e note di D. Santo Monti.
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Quadrio. In 16, pp. 29.

Ganna Giuseppe. La criminalità nel circondario di Varese dal 1866 al 1891. — Va-
rese, 1892, Maj e Malnati. In 8, pp. 87.

Grandi sac. Calisto. Il Santuario di Somasca. Vita di S. Gerolamo Miani. — Milano, 1892,

casa editrice A. Bietti ; tip. fratelli Biotti e G. Minacca. In 16, pp. 80.

Italia (L') superiore: Piemonte - Liguria - Lombardia • Veneto - Emilia - Romagna
— Toscana. Belle arti, monumenti, ricordi storici, paesaggi, costumi. — Milano, 1892,

pubblicazione del Corriere della sera. Fratelli Tensi. In 4, con 225 incisioni.

(Il capo quarto riguarda Como e il lago).

Lario (II) Scolastico, bollettino della Società magistrale del circondario di Lecco.

Anno I, n. 1 (dicembre 1892). — Lecco, 1892, Fratelli Grassi. In 8, pp. 8.

Memoria (In) della giovane Emma Ronchi, morta il 9 agosto 1892 nell' età di 27 anni.

— Lecco, 1892, Corti. In 8, pp. 7.

Memoria (In) del sac. Antonio Mariani, proposto parroco di Casatenuovo. — Milano, 1892,

Ranzini. In 8, pp. 17.

Odescalchi Baldassarre. Lettere sociali. — Roma, 1892, Edoardo Ferino editore.

Picei Gio. Felice. La Villa di Plinio il giovine in Thuscis. — Sansepolcro, 1892, Beca-
morti e Boncompagni. (È la parte II delle Rivendicazioni del Fichi, da pag. Ili

a 130. In 8).

Pozzi Ernesto. Genio audace: ricordi (Garibaldi a Bigione). — Lecco, 1892, fratelli

Grassi. In 16, pp. 18.

Regolamento per la meta del pane nel Comune di Asso. — Asso, 1892, Alessandro
Gatti. In 8, pp. 8.

SioNULLi Salvatore. Cesare Cantù e il pensiero moderno: note. — Milano, 1892, En-
rico Trevisini. In 16, pp. 94.

Statuto della Società di mutua assicurazione contro i danni e la mortalità del bestiame
del Comune di Casalzuigno. — Varese, 1892, Maj e Malnati. In 16, pp. 10.

Statuto dell'Asilo Isabella in Molteno. — Lecco, 1892, fratelli Grassi. In 16, pp. 7.

TissoT Victor. L'eroina di Dongo. Racconto del lago di Como. Tradotto dal francese.

— In Illtistraztone popolare, n. 50, il dicembre 1892.

Villa Sessa a Cremella di A. F. Con ili. e tavola. — In Edilizia moderna. Anno I,

fase. IX, dicembre 1892.

Vitali don Luigi. A. Manzoni e il primo centenario della sua entrata come alunno
nel collegio di Morate: discorso.— Milano, 1892, Lodovico Felice Cogliati. In 8, pp. 22.

1893

Acquedotto di Varese. Norme e tariffe per le concessioni d'acqua. — Varese, 1893, Mai
e Malnati. In 8, pp. 8.

Ajani rag. Giuseppe. SuU' istituto della moratoria. Relazione approvata dal Collegio
dei Ragionieri della Provincia di Como nell'adunanza generale 12 marzo 1893. —
Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. la 4, pp. 10,

^
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Aliprandi sac. Antonio. Storia apologetica di Nostra Signora di Gallivaggio presso

Ctiiavenna e descrizione del IV centenario della apparizione. — Como, 1893, tip.

Piccola Casa della Divina Provvidenza. In 18, pp. 216.

Almanacco-Manuale della provincia di Como pel 1893. Anno 56° — Como, 1893, F. Ostinelli

di C. A. —Contiene: Prefazione, Uffici amministrativi governativi, provinciali, comu-
nali, giudiziari; Istruzione pubblica; Beneficenza pubblica; Gerarchia ecclesiastica;

Poste e Telegrafi; Uffici militari; Uffici industriali e commerciali ; Istituti di credito

e Società commerciali; Associazioni; Personale sanitario; Esercenti professioni

libere; Fiere e Mercati ; Ditte commerciali, rappresentanze, ecc. ; Industrie princi-

pali; Articoli diversi, e cioè: Zanzi Luigi. Lungo la Tresa. — Bertolini Antonio.

L'Associazione di mutuo soccorso fra gì' impiegati nel commercio e nell' industria

della provincia. — Note biografiche (Luigi Seveso, Rosa Piatti, dott. Agostino Ama-
deo, Antonio Arnaboldi, dott. Costantino Ostinelli, ing. Tullio Martinelli, Felice Turri).

— Sambuca dott. Pietro. Ricerche statistiche ed osservazioni sulla tisi nel Comune
di Como dal 1867 al 1892. — Scalabrini prof. Angelo. Lirica del cuore. — Piadeni

dott. Federico. Spos de campagna. — In 16, pp. I-XVI, 1-292, 1-10-1, 1-60.

Alpe (L') Retica: giornale settimanale. Anno XVII. — Chiavenna, 1893, Gai Massimo.

Alpi e Prealpi (Gottardo, Spluga, Pizzo dei tre signori ; laghi Maggiore, di Lugano,
di Como; Brianza, ecc.). Collezione di carte corografiche disegnate dal topografo

Pio Galli. — Milano, 1893, Ditta Artaria di Ferdinando Sacchi e Figli.

Ambrosoli Francesco. Prime nozioni di grammatica italiana per le classi inferiori ;

7* ediz. riveduta. — Milano, 1893, E. Trevisini.

Ambrosoli dott. Solone. Un poeta islandese moderno (Bjarni Thórarensens, 178&-I841).

Estratto dalla Illustrazione Italiana, n. 9, 86 febbraio 1893. — Milano, Fratelli

Treves. In 16, pp. 14, con ritratto.

— Della Numismatica come scienza autonoma. Prolusione al corso di Numismatica
letta il 25 gennaio 1893 nella R. Accademia ScientificO'^Letteraria in Milano. (Estratto

dal fase. I, anno VI, 1893, della Rivista Italiana di Numismatica. — Milano,

Cogliati). In 8, pp. 20.

— La Gaeta sul lago di Como, saggio bibliografico. — Como, 1894(1893), tip. C. Franchi

di A. Vismara. In 8, pp. 40, con veduta.
»

Anzoletti (Luisa). Alla villa di Cesare Cantù (Sonetto). In Corriere ììella domenica,
n. 28, 1893.

Araldo (L'). Giornale politico quotidiano. — Como, tip. dell'Araldo. — Fondato nel 1881,

durò fino al n. 3826, che porta la data di lunedi 29 maggio 1893.

Araldo (L') nuovo. Giornale politico quotidiano. Anno I (XIII), n. I (3827), sabato
r luglio 1893. — Como, G. B. Camagni. — Fu il successore deWAraldo, di cui con-
tinuò la serie degli anni e dei numeri. Durò fino al giorno di sabato 16 dicem-
bre 1893, in cui fu pubblicato 1' ultimo numero 4058, in foglio doppio, con articoli

e versi scritti appositamente per farne un numero unico.

Ardissone Francesco. L'organismo vivente considerato nella sua essenza e nella sua
origine. Conferenza tenuta la sera del 12 maggio 1892 nel salone dell'Istituto Bo-
selli a Milano. 2' ediz. riveduta dall'autore. — Varese, 1893, Mai e Malnati. In 8, pp.25.

Arrigozzo (Cencio Poggi). Ventagli. — In Charitas. Esposizione artistica di benefi-

cenza 1° febbraio 1893, per la festa dei Canottieri del Lario. — Como, tip. Coope-
rativa comense. In 16 oblungo, pp. 6.

Artaria F. A. Contribuzione alla flora della provincia di Como. — In Rendiconti del

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Serie II, voi. XXVI, fase. 11 e 12. —
Milano, 1893, U. Hoepli edit., tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. In 8.

Atti del Consiglio provinciale. Anno 1892. — Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. In 4,

pp. XVJ (588).
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AvoGADRO ACHILLE, Pei" la pace fra Capitale e Lavoro.

Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. In 16, pp. 264.

Esperimenti e risultati. —

Bajardo (II). Periodico settimanale. Si pubblica al giovedì. — Como, Cavalleiù e Bazzi.

Numero di saggio senza data, ma dell' 8 dicembre 1893. In 8, di pp. 16 a due col.

Banca di Varese di depositi e conti correnti (Società anonima): assemblea generale

degli azionisti tenuta il 16 aprile 1893 (esercizio 1892). — Varese, 1893, Macelli e

Brusa. In 8, pp. 30.

Banca Popolare di Luino (Società anonima cooperativa) : relazione del Consiglio d'am-
ministrazione, rapporto dei Sindaci, risoluzione dell' assemblea generale del

12 febbraio 1893 (Esercizio 1892, anno VIII). — Luino, 1893, A. Bolognini Pusterla.

- In 8, pp. 19.

Barelli can. Vincenzo. Il bucone di Tremezzo. Appendice al giornale V Ordine di

Como, 7 marzo 1893, n. 53. — Como, Cavalieri e Bazzi.

— Il bucone di Tremezzo. — Una marmitta dei giganti presso Camnago volta. Due
scritti postumi pubblicati dal sac Bernardino Barelli suo nipote. — Como, 1893,

Cavalieri e Bazzi. In 16, pp. 8.

Barres (M.). Le romanda lac de Còme. — In Le Journal di Parigi, 5 ottobre 1893.

Battaglia Fontana Elisa. L' insegnamento della storia nelle scuole elementari. —
Sondrio, 1893, tip. Sociale Valtellinese. In 8, pp. 22. (Estratto dalla Guida del maestro

elementare italiano di Torino).

Bazzoni (Augusto). Il Cardinale Francesco Barberini legato in Francia ed in Ispagna

nel 1625-1626. In Archivio Storico italiano, fase. IV, 1893. (Missione in Francia data

da papa Urbano VIII, nel 1625, al card. Barberini, risguardante gli affari della

Valtellina; missione cui tenne dietro l'altra di Spagna, relativa alla pace generale.

Il Bazzoni, prima di esporre lo svolgimento di questa trattativa, ragiona intorno

allo stato in cui allora si trovava la Valtellina. Documenti della Biblioteca Bar-

berina in Roma).

Bibliografia di Antonio Manno, con cenni autobiografici e ritratto. 2' ediz. aumentata.

— Como, 1893, Ditta C. Franchi di A. Vismara. In 8, pp, 24.

Biblioteca Comunale di Como e di Varese. — In Statistica delle Biblioteche, parte I.

Biblioteche dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed altri enti morali. - Voi. I.

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia. — Roma, 1893, tip. Nazionale

di G. Bertero. (Pubblicazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Direzione generale della statistica).

Blenoini Achille (Dott. Jack). Il romito di Caprino : impressioni e ricordi, con proe-

miale di Ferdinando Fontana. — Lecco, 1893, A. Rota. In 8, pp. 30, con ritratto.

boldrini Bergami Claire. Maurice (racconto). — Como, 1893, Ditta C. Franchi di A.

Vismara. In 8, pp. 72.

Bollettino del Comizio Agrario di Como. Anno XXII, 1893. — Como, Bellasi e Bazzoro.

(Pubblicazione mensile). In 8, pp. 210.

Bollettino degli Atti della Camera di Commercio e d'Arti di Como. Anno IV. (Pubbli-

cazione mensile). — Como, Ditta C. Franchi di A. Vismara. In 4, pp. 128.

Bollettino storico della Svizzera italiana, diretto da Emilio Motta. Anno XV, 1893.

(Pubblicazione mensile). — Bellinzona, Eredi C. Colombi. In 8, pp. 232.

Bonadei Carlo. Cose allegre intorno al divorzio ; lettere tre al prof. Corrado Tur-
chetti (versi). — Sondrio, 1893, Emilio Quadrio. In 8, pp. 43.

B0NFADIN1 Romualdo, vita di Francesco Arese, con documenti inediti. — Torino, 1893,

L. Roux e C. In 16, pp. 545.
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BoNOMi (vescovo). Lettres de Jean-Frangois Bonomio. — In Revue de la Suisse Catho-

lique, settembre-dicembre 1893.

Borri Luigi. Il Codice degli Statuti Varesini del 1347 e di alcuni Decreti ed Ordina-

menti posteriori, volgarizzato. — Varese, 1893, Macchi e Brusa. In 8, pp. 94.

Brambilla Ettore. Nebulose (versi). — Lecco, 1893, F. Fontana edit, tip. A. Rota.

In 16, pp. 63.

Brusoni prof. Edmondo. Guida alle Alpi centrali italiane regioni adiacenti della Sviz-

zera. Voi. II. Alpi comasche (parte prima). Edizione illustrata da 140 incisioni. —
Domodossola, 1893, prof. Edmondo Brusoni edit., Torino, tip. G. Candelletti. In 16,

pp. I-IV, 241-499. (Pubblicazione del Club Alpino Italiano, Sezione di Como).

Bozzetti sac. Pietro. Il cav. comm. G. B. Crollalanza. Commemorazione. — In II Con-

tadino ValtelHnese, giornale settimanale 24 febbraio, 3, 10 e 17 marzo 1893, n. 23

a 26. — Chiavenna, Aroldi e Barini.

— Note storiche circa San Guglielmo d' Grange cavaliere, confessore, eremita, e la

Valle del Liro. — Chiavenna, 1893, Aroldi e Barini edit., Como, tip. R. Longatti.

In 16, pp. 100.

Cacciatore delle Alpi, foglio democratico settimanale di Varese e circondario. Anno I,

n. 1 (2 febbraio 1893). - Varese, 1893, Maj e Malnati.

Cairati arch. M.. Villa Baumann a Qavirate. — In Edilizia moderna, novembre 1893.

Con tav.

Cantù Cesare. Un ultimo romantico. Al dottor Andrea Verga, senatore. — In Nuova
Antologia, 15 ottobre 1893.

(Cantù). La libertà d' insegnamento ed una lettera di Cesare Cantù. — In Scuola mo-
derna italiana, n. 14, 1893.

— L' histoire et Cesar Cantu; l'empire russe; géographie sacrée. — In Education
cathotique, 6 luglio 1893.

Carrera (V.). Quadrettini alpestri: Piano del Muretto in cima a Val Malenco nella

Valtellina. — In Natura ed Arte di Milano, n. 20, 15 settembre 1893. Con una
cromotipia.

Casartelli Ercole. — Stoffe seriche di moda. Campioni illustrati da figure dimostra-

tive e corredati dalle indicazioni occorribili per fabbricarli. Fascicolo secondo. —
Como, 1893, libr. edit. Omarini e Colomb.o, tip. Casartelli e Favini. In 8, pp. X,

campioni 48, tavole 6.

Catalogo della biblioteca cattolica circolante di letture amene e oneste, annessa al

Circolo della gioventù cattolica B. Pagano in Lecco (Società della gioventù catto-

lica italiana). — Lecco, 1893, Giuseppe Corti. — In 8, pp. 43.

Cavagna Sangiuliani Antonio. La chiesa di San Marcello in Montalino. Sua conser-

vazione neir elenco dei Monumenti Nazionali. Relazione alla Commissione conser-

vatrice dei Monumenti della Provincia di Pavia. — Pavia, 1893, tip. del Corriere

Ticinese. In 4, pp. 16 con tavola. (Vi si parla di chiese monumentali della Pro-
vincia di Como).

Cermenati Mario (presidente). La sezione di Lecco del Club alpino italiano durante
il 1891 : relazione letta all' assemblea generale del 5 gennaio 1892. — Roma, 1893,

tip. dell' Unione cooperativa editrice. In 8, pag. 26. (Estr. dalle Note alpinistiche

pubblicate dalla Sezione di Lecco del Club alpino italiano, voi. II).

— L'alpinismo in Antonio Stoppani, con un frammento inedito ed una lettera auto-

grafa. — Roma, 1893, tip. dell' Unione cooperativa editrice. — In 8, pp. 102, con ritr.

— Inaugurandosi il monumento e la lapide al poeta A. Gbislanzonì, Lecco, 19 novem-
bre 1893. — Lecco, 1893, A. Rota. — In 8, pp. X.
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Ciovmi P. Energia del bene nell'insegnamento. — Sondrio, 1893, Emilio Quadrio.

In 8, pp. 128.

Cipolla (La). Col motto « Scherzare senza offendere ». — Como, A. Fustinoni. (Il numero
di saggio è del 2 marzo 1893. Cessò dopo tre numeri).

Collezione Storico-Bibliografica diretta da E. Motta, n. 3. Motta Emilio : Briciole

bibliografiche. — Como, 1893, Ditta C. Franchi di A. Vismara. In 8, pp. VI-48.

(Comprende le Briciole Mbliografiche, pubblicate nel Corriere della Libreria di

A. Vismara).

CoLNAOO Giuseppe (studente). Un po' di luce fra le tenebre, ovvero una via piana dagli

errori moderni alle supreme verità colla scorta fedele della ragione. — Como, 1893,

Ditta C. Franchi di A. Vismara. In 16, pp. 56.

CoLUMBA (G. M.). Gli studi geografici nel primo secolo dell' Impero Romano. Ricerche

su Strabone, Mela e Plinio. Parte I: Le dimensioni della terra abitata. — Palermo,

1893, Clausen. In 16.

Comizio agrario di Sondrio. Proposta di modificazioni alla legge forestale 20 giu-

gno 1877 e regolamento annesso risguardanti la costituzione del Comitato fore-

stale e le spese per il personale di custodia. — Sondrio, 1893, Emilio Quadrio.

In 8, pp. 22.

(Como). A proposito della leggenda di Federico Barbarossa e di S. Antonio.

Rivista delle tradizioni popolari italiane, fase. I, pp. 43, e II, pp. 163.

In

Compendio della Dottrina Cristiana ad uso della Diocesi di Como, di cui debbono ser-

virsi in avvenire i catechisti e maestri nelle classi della Dottrina Cristiana. Edi-

zione nuovamente corretta con approvazione dell' Autorità Ecclesiastica Ticinese.

— Chiasso, 1893, Rinaldo Tettamanti. In 8, pp. 202.

Congregazione di carità di Como. La situazione del Monte di pietà al 1° gennaio 1893.

— Como, 1893, tip. Cooperativa. In 4, pp. 25.

Contadino (II) Valtellinese. Giornale settimanale. Anno VI. — Chiavenna, 1893, Aroldi

e Barini,

Corriere Varesino. Anno I. (N. I, 1 giugno 1893). — Varese, tip.-lit. Varese.

Corriere (II) del Verbano. Anno XV, 1893. — Luino-Intra, tip. Intrese.

Corti dott. Benedetto. Osservazioni stratigrafiche e paleontologiche sulla regione

compresa fra i due rami del lago di Como e limitata a sud dai laghi della Brianza.

(Con una carta geologica). — Roma, 1893, tip. della R. Accademia dei Lincei. In 8,

pp. 99. (Estr. dal Bollettino della Società Geologica italiana, voi. XI, fase. 2).

— Sopra due nuove specie di fossili infraliasici. Contribuzione alla Paleontologia

dell' Infralias lombardo. (Con una tavola). — Pavia, 1893, Succ. Bizzoni, (Estratto dal

Bollettino scientifico, N. 1, anno 1893). In 8, pp. 3.

— Le diatomee delle acque albule. Nota. — Pavia, 1893, Succ. Bizzoni. In 8, pp. 7.

(Estratto dal Bollettino scientifico, n. 1, anno 1893).

— Sul deposito Villafranchiano di Castelnovate presso Somma Lombardo. Nota. —
In Rendiconti del R. Istituto Lombardo, Serie II, voi. XXVI, fase. XIII. — Milano, 1893.

tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. In 8, pp. 28.

— Foraminiferi e diatomee fossili delle sabbie gialle plioceniche della folla d' Induno.

— Roma, 1893, tip. della R. Accademia dei Lincei. In 8, pp. 10.

— Di alcuni depositi quaternari di Lombardia. Nota. — In Rendiconti del R. Istituto

Lombardo, serie II, voi. XXVI, fase. XVII. — Milano, 1893, tip. Bernardoni di C. Re-

beschini e C. In 8, pp. 6.

— Sopra una marmitta dei giganti nella Valle della Cosia. — Estratto dalla Rivista

Mensile del C. A. I., n. 2, voi. XII, anno 1893. ~ Torino, G. Candeletta In 8, pp. 7.
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Cronaca (La) di Lecco e circondario. Pubblica gli Atti delia Camera di commercio ed

arti. Anno HI, 1893. — Lecco, A. Rota.

Cronaca Prealpina. Gazzetta dei tre lagbi. Anno VI, 1893. — Varese, Macchi e Brasa.

Daelli dott. Loiai. L' Esposizione di belle arti alla Permanente (Milano). — In Cov'
riere della Domenica. — Milano, 1893, Bonlardi-Pogliani di G. Giovanola.

De-Orchi dott. Alessandro. Relazione della Commissione provinciale per gli studi e

provvedimenti contro la Pellagra per l' anno 1892. — Como, 1893, F. Ostinelli di

C. A. In 4, pp. 13.

Detbessen (D.). lahresberichte tiber die Geograpbie von Mittel und Oberltalien, dem
Ròmischen Gallien, Britannien und Hispannien. — In Jahresberichte ùber die

FortschrifTe der classischen Alterthumswissenschaft, di Berlino, III, 1, 1893. (Il

Detbessen rende conto di molti lavori che interessano la letteratura pliniana. Cfr.

Rivista storica italiana, III, 1893, pp. 552).

DoNEGANA sac. PAOLO. Elogio Mariano, ossia sessantatrè sonetti sulle Litanie Laure-
lane. — Como, 1893, Cavalieri e Bazzi. In 18, pp. 72.

Eco (L') della provincia di Sondrio. — Grossotto, 1893.

Educatore (L') della Svizzera italiana. Anno XXXV, 1893. — Bellinzona, eredi Carlo
Colombi. In 12, pp. 388 (pubblicazione bimensile).

Facetti avv. Emanuele, relatore. Relazione del Consiglio d'amministrazione della

Banca popolare di Sondrio (Società anonima cooperativa) per Tesercizio XXII
(anno 1892). — Sondrio, 1893, Emilio Quadrio. In 8, pp. 17.

Faqniez (G). Le Pére loseph et Richelieu (1577-1638). Tome I. — Paris, Hachette. In 8,

pp. 611 et pi. (Interessa la storia dei torbidi valtellinesi, 1618-1620). Per la biblio-

grafia dei medesimi agg. : Saussure (Th. von). Jenatsch, oder Graubtlnden wohrend
des 30 jiiheigen Krieges. Historiches Schauspiel (2* ediz.). — Chur, 1893, Hitz. In 8,

pp. VIII-92. Drehkr. Der Martertod des big. Fidelis von Sigmaringen von einem
Zeitgenossen erzàhlt. In Freiburger Diócesan Archiv. 23, pp. 359-63.

Fanchiotti C. Sul progetto di riforma della legge forestale : note. — Sondrio, 1893,

E. Quadrio. In 8, pp. 31.

Ferraris ing. Achille. La questione sociale e la trasformazione del sistema tribu-
tario in Italia. - Como, 1893, Ditta C. Franchi di A. vismara. In 8, pp. 123.

Ferriani avv. Lino, Procuratore del Re. Discorso inaugurale pronunciato all'assemblea
generale del Tribunale civile e penale di Como il 5 gennaio 1893. — Como, 1893,

Omarini e Colombo edit., tip. R. Longatti. In 8, pp. 38.

Fiume Latte (II). Disegno di 0. Michetti.— In Illustrazione popolare, n. 31, 30 luglio 1893.

Foglio periodico ed Annunzi legali della Prefettura di Como. — Como, .1893, F. Osti-

nelli di C. A.

Foglio periodico ed Annunzi legali della Prefettura di Sondrio, — Sondrio, 1893,

E. Quadrio.

Fontana dott. Alfredo, Procuratore del Re. Relazione statistica dei lavori compiuti
nel circondario del Tribunale civile e penale di Lecco nell'anno 1892, letta all'as-

semblea generale; de 7 gennaio 1893. — Lecco, 1893, tip. del Commercio dei fratelli

Grassi. In 8, pp. 28.

Fossati dott. Francesco. I ritratti del Museo Giovio e in particolare quello di Cristo-

foro Colombo (Estratto dalla Rassegna Nazionale, fascicolo del 16 marzo 1893).

In 8, pp. 20.



140 BIBLIOGRAFIA

FowLER Harold N. Fastigiam in Pliny, N. H. XXXV, 152. In The American Jdwnal
of arcìiaeology, luglio-seltembre 1893. (Agg. : Dittrich e Fleekeisen. Zu Plinius
naturalis historia XII, 18. — In Neue Jahrbìicher fur Philologie et Pddagogih,
voi. 147-48, fase. 8-9. — Beck (I. W.). Die Quellen in den gramraatischen Bticher des
Plinius Secundis. In Philologus, N. folge VI, n. 3).

Gabiani N. Il castello di Brivio, melodramma in 4 atti. Musica dell'avv. A. Fìssore. —
Asti, 1893, G. Brignolo. In 8, pp. 51.

Galli Valerio dott. Bruno. Guida medica per r alpinista. — Sondrio, 1893, Emilio

Quadrio. In 16, pp. 47.

Garovaglio a. — V. Rivista Archeologica.

Gatti avv. Giuseppe. — V. Rivista Archeologica.

Gemelli dott. Giovanni. — V. Rivista Archeologica.

Ghislanzoni Antonio. Sivarten. Opera in due atti e un prologo. Musica di Andrea
Guaga. — Milano, 1893, Edoardo Sonzogno. In 8, pp. 50.

Girard F. Como und der Corner See mit Umgebung. — Monaco, 1893, A. Bruckmanu.
In 8, pp. 65, con illustrazioni.

Gobbi Bianca. Il seicento e Salvator Rosa. — Sondrio, 1893, E. Quadrio. In 8, pp. 52.

GoNNELLi-CioNi prof. ANTONIO. Dell'educazione dei fanciulli frenastenici. — Lecco, 1893,

A. Rota. In 8, pp. 18.

Grandi sao. Calisto. S. Eurosa vergine e martire venerata nella chiesa prepositurale

di S. Agata. — Como, 1893, R. Longatti. In 16, pp. 8.

— Mompiatto sopra Torno ed i suoi morti. Monografia descrittiva-storica. — Como, 1893,

tip. Piccola Casa della Divina Previdenza. In 16, pp. 78, con veduta.

Grillo (II). Giornale umoristico. Anno III. — Como, 1893, R. Longatti. In 4, pp. 232.

Grinaboldi-Bonomi Giuseppina. Nozioni di Anatomia, Fisiologia, Igiene ad uso del

III Corso delle Scuole Normali, secondo i programmi approvati con R. Decreto

11 settembre 1892. Con 46 incisioni. — Como, 1893, R. Longatti. In 16, pp. 184.

— Rudimenti di scienze fisiche e naturali ad uso della classe V elementare secondo

i programmi governativi. Con 47 figure. — Como, 1893, R. Longatti. In 16, pp. 129.

Gruenwald V. e Gatti G. M. Dizionario delle lingue italiana e tedesca. — Livorno,

Ditta editrice S. Belforte e C. ; Berlino, 1893, Ditta editrice Langenscheidt. Voi. 2

in 4. (La parte italiana è compilata dal comasco prof. Garibaldi Menotti Gatti). In

corso di pubblicazione a dispense.

GuiDiNi augusto. Vincenzo Vela. — Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. In 16 gr. pp. 131,

con ritratto e figure.

— L'architettura nel suo passato, presente ed avvenire. Stadio sintetico. — Como, 1893,

F. Ostinelli di C A. In 8, pp. 29.

Ioriati e. e Litrati A. Escursioni artistiche a Monza e Gravedona fatte dagli alunni

della Sezione Fisico-Matematica del R. Istituto Tecnico di Como, anno 1891-92,

sotto la guida del prof. Andrea Favero. — Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. In 8,

pp. 11.

Lago (Sul) di Como : La punta di Balbianello. A Villa d' Este. In Illustrazionepopolare,

n. 35, 27 agosto 1893.

Lanklla Ernesto, presidente. Società di M. S. tra operai, artisti, commercianti e con-

tadini di Varese ed unite Castellanze: relazione sulla gestione dell'anno 1892, letta

all'assemblea ordinaria del 16 aprile 1893. — Varese, 1893, Macchi e Brusa. In 8, pp.8.

^
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Lariana. Società anonima in Como per la navigazione a vapore sul lago di Como.
Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1892. — Como, 1893, Sellasi

e Bazzoro. In 4, pp. 10, oltre gli allegati.

Lavoratore (II) comasco. Giornale settimanale. Anno VI, 1893. — Como, tip. Cooperativa.

Lecco e Antonio Ghislanzoni. Numero unico illustrato. — Lecco, 19 novembre 1893,

A. Rota. In fol., pp. 8.

Lecco e dintorni. Guida illustrata e descrittiva di Lecco e territorio. Edita per cura
della Società « Pro Lecco ». — Lecco, 1893, Fratelli Grassi. In 16, pp. ?01, con
diciotto tavole.

Lkrtora. In pellegrinaggio a Gravedona (Lago di Como). In II Pellegrinante, anno III,

n. 6, 25 giugno 1893. Con illustr.

LiNCK. Ueber Hercynit aus dem Veltlin. — In SitzungsberHchte dell'Accademia di Ber-

lino, fase. 5-7, 1893.

LONGHi LiPRANDO 6 Pezzotti Luioi. Gita d' istruziooe al Monte S. Salvatore fatta dagli

alunni del secondo corso del R. Istituto Tecnico di Como il 12 giugno 1892, sotto

la direzione del prof. Lenticchia. — Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. In 8, pp. 10.

Maggio C. Leone XIII si può accordare con Pio IX nella causa rosminiana ì —
Lecco, 1893, tip. del Commercio dei fratelli Grassi. In 8, pp. vni-115.

Manitius (M.). Zu Plinius d. à. und Orosius. — In Rheinisches Museum fùr Philologie,

48° voi., fase. 3°.

Manzoni G. B. Reliquie (versi, con prefazione di Ettore Brambilla). — Lecco, 1893, F. Fon-
tana edit, tip. Rota. In 16, pp. XXII-60.

Maria (S.) del Tiglio a Gravedona - Gravedona - La galleria di Varenna. — In Illur

strazione popolare, n. 40, 4 1 e 42 del 1893.

Mariani (N.). Una gita in Valsassina; noterelle. — Monza, 1893. Paleari. In 16, pp. 134.

Melzi Gilberto. Ricerche geologiche e petrografiche sulla valle del Masino. — In

Giornale di mineralogia, cristallografia e petrografia, diretto dal dott. F. Sansoni.

Voi. IV, fase. 2. — Pavia, 1893, fratelli Fusi. In 8, pp. 48, con otto tavole.

Memoria (In) del maestro Antonio Arnaboldi (maestro di musica morto il 12 gen-

naio 1893). — Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. — In 8, pp. 23, con ritratto in fotogr.

Memoria (In) di Luigia Monguzzi, morta il 28 luglio 1893. — Varese, 1893, Eugenio
Galli. In 8, pp. 12.

Memoria (In) di Pierotto Steflfenini. — Varese, 1893, Macchi e Brusa. In 8, pp. 11.

Merzario prof. Giuseppe. I Maestri Comacini. Storia artistica di mille duecento

anni \600-1800). — Milano, 1893, Ditta Giacomo Agnelli. Due voi. in 8, pp. XXVII-696,

XXIII-626.

Moltrasio (A). La cascata. (Con illustr.). — In Illustrazione popolare, n. 38, 17 settem-

bre 1893.

MoNDiNi cav. rag. prof. Ettore. Elementi di Computisteria. — Como, 1893, F. Ostinelli

di C. A. In 8, pp. 176.

Motta Emilio. Demetrio Calcondila editore, con altri documenti riguardanti Demetrio
Castreno, Costantino Lascaris ed Andronico Callisto. — Milano, 1893, tip. Bortolotti

dei fratelli Rivara. — In 8, pp. 26. Estratto dall'Archivio Storico Lombardo, anno XX,
fase. I, 1893.

Nani Gerolamo Enrico. Nella Siberia. Monologo. — Como, 1893, tip. Cooperativa

Comense. In 18, pp. 20.

Periodico SocietA. Storica Comense (Voi. X). 9*
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Nella G. B. Crittogame : studio (in versi). — Varese, 1893, Macchi e Brusa. In 21, pp. 77.

NiNGUARDA F. Feliciano. Atti della Vista pastorale diocesana (1589-93) pubblicati ed

annotati dal sac. dott. Santo Monti. — Como, 1893, F- Ostinelli di C. A. In 8. In

Raccolta Storica, edita dalla Società Storica Comense, voi. II. Dispense 3' e 4*

(maggio e ottobre 1893).

NoRDAU Max. La commedia del sentimento. Romanzo tradotto dal tedesco da Camilla

Antona-Traversi e preceduto da una lettera-prefazione dello stesso. — Milano, 1893,

Max Kantorowicz edit. ; Como, tip. Romeo Longatti. In IS, pp. XV-202.

Note alpinistiche. Voi. II (Club Alpino italiatio, Sezione di Lecco). — Roma, 1893, tip.

dell' Unione cooperativa editrice. In 8, pp. VIII-271, con due ritratti e due auto-

grafi. Contiene: 1. L'alpinismo in Antonio Stoppani, per Mario Cermenati. 2. Cro-

naca della Sezione di Lecco dal 1874 al 1892. 3. Relazioni presidenziali sull'anda-

mento della sezione nel 1891 e nel 1892. 4. Descrizioni di gite.

Nullo Nessuno (Monti dott. Santo). Rarità artistiche nella chiesa di Moltrasio. —
Appendici del giornale L'Ordine di Como, 22, 23 e 24 febbraio 1893, n. 42, 43 e 44.

— Como, Cavalieri e Bazzi.

-I Lapidi ritrovate in Bregnano, Lomazzo ed Appiano. — Appendice del giornale

L'Ordine di Como del giorno 4 marzo 1893,. n. 51. — Como, Cavalieri e Bazzi.

— Curiosità, storiche: Dei privilegi che godevan le terre di Morcote, Vico-Morcote,

Carona, Sonvico, Ponte Capriasca e Ponte Tresa sotto la signoria dei duchi di

Milano, dei re di Francia e degli Svizzeri dei Dodici Cantoni. — Appendici all'Or-

dine di Como, 24, 27, 28, 29 marzo 1893, n. 68, 69, 70 e 71. — Como, Cavalieri e Bazzi.

— La siccità nel 1539. — Appendice al giornale L'Ordine di Como, 5 aprile 1893, n. 76.

(V. lo stesso giornale 22 aprile 1893, n. 91, per la siccità del 1734).

l bagni di Bormio. — Appendici del giornale L'Ordine di Como,
28 a,prile 1893, n. 93, 94, 95 e 96. — Como, Cavalieri e Bazzi.

27 e

— Rarità artistiche nella chiesa parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso di Brienno. —
Appendici del giornale L' Ordine di Como, 29 aprile, 2, 3, 4, 5 e 6 maggio 1893

n. 97, 98, 99, 100, 101 e 102. — Como, Cavalieri e Bazzi.

— Cuvio Sacro. — Appendici del giornale L' Ordine di Como, 8, 9, 10, 12, 13 e 10 mag-
gio 1893, n. 103, 104, 105, 106, 107 e 109. — Como, Cavalieri e Bazzi.

— A proposito di una lapide. — In Ordine di Como del 26 settembre 1893, n. 217.

— Como, Cavalieri e Bazzi (Rettifica la lezione di una lapide, erroneamente interpre-

tata e pubblicata da un certo G. Q. nella Perseveranza di Milano 23 settembre 1893,

e nell'Araldo nuovo di Como dello stesso giorno n. 73, col titolo : Una lapide cri-

stiana dei primi secoli. Anche il nob. dott. Giovanni Gemelli pubblicò nel predetto

Araldo, 23 settembre, una dichiarazione per togliere il dubbio sulla identità delle

iniziali).

Odescalchi Baldassarre. Tre grandi uomini : Cristoforo Colombo, Francesco d'Assisi

e il Cid Campeador. — Roma, 1893, Edoardo Perino.

Oldoini Stefano. Una escursione in Valtellina. - Stabilimento di S. Caterina e sue

acque acidule marziali. Bagni nuovi e vecchi di Bormio e loro acque. — Torino, 1893,

F. Pozzo.

omaggio al Reverendissimo P. Don Vincenzo De-Renzis, novello priore della SS. An-
nunciata in Como, 17 dicembre 1893. — Como, tip. Vesc. dell' Oratorio. In 8, pp. 15.

Ordine (L'), giornale quotidiano della provincia e diocesi di Como, Anno XV. —
Como, 1893, Cavalieri e Bazzi.

^
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Ordine (L') della Domenica. Periodico religioso e politico pei* il popolo. Ufficiale per
gli atti del Comitato Diocesano Comense. Supplemento al giornale quotidiano
L'Ordine. — Como, tip. Vescovile dell' Oratorio. In 8, pp. 16 a due colonne. (Nu-
mero di saggio 8 dicembre 1893; n. r 25 detto mese ed anno).

Paribelli Gian Giacomo. Il decentramento come necessità politica; studi e riflessioni

sulle recenti elezioni politiche in Italia; discorso pronunciato nel Teatro Sociale
di Sondrio la sera del 28 novembre 1892. — Sondrio, 1893, E. Quadrio. In 8, pp. 35.

Parole lette sul feretro di Francesca Monti maritata Cirio nel cimitero di Lecco. —
Codogno, 1893, A. G. Cairo. In 16, pp. 6, con ritratto.

Pasini Ferruccio. Commemorazione di Gio. Battista di Crollalanza. — In Atti della

Deputazione ferrarese di storia patria, voi. V, 1893.

Pazzi Giovanni. Cesare Cantù: conferenza cogritaliani. — Torino, 1893, Unione tipo-

grafico editr. In 8, pp. 15, con ritratto.

Periodico della Società Storica Comense. Fase. 35, 36, 37 (marzo, luglio, dicembre 1893).

— Como, F. Ostinelli di C. A.

Pero dott. Paolo. I laghi alpini valtellinesi: ricerche e studi. Parte I (valle dell'Adda),
puntata 1. — Padova, 1893, tip. del Seminario. In 8, pp. 1-46, con due tavole. (Estr.

dalla Nuova Notarisia, serie IV, anno 1893).

PrADENi Fedbrico (P. Frico). — V. Almanacco-Mam.u<:Ue della provincia di Como.

Pini dott. Carlo. Didone in Virgilio. — Lecco, 1893, fratelli Grassi. — In 8, pp. 21.

(Per nozze Patrizi-Pini).

— Studio intorno al Sirventese italiano. — Lecco, 1893, fratelli Grassi. In 8, pp. 56.

Poggi Cencio. — V, Rivista Archeologica.

PoNci cav. prof. Luxor. Relazione sull'andamento dell'Istituto Tecnico « Caio Plinio
Secondo » nell'anno scolastico 1891-92, presentata all'oaor. Giunta di Vigilanza.—
Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. In 8, pp. 27.

— Le qualità e la costituzione chimica della materia. — Como, 1W3, tibr. Omarini e
Colombo, tip. G. B. Camagni. In 18, pp. 83.

PORLEzzA Luigi. La Gobbetta. - Como, 1894 (1893), G. B. Camagni. ih 16, pp. 183.

Pozzi Adelaide. Il governo degli Spagnuoli in Lombardia ricavato dalle Gride. —
Como, 1893, G. B. Camagni. — In 8, pp. 70.

Primo (II) passo. Giornale letterario scientifico degli studenti comaschi. Esce il IO e
25 d'ogni mese. - Como, 1893, Casartelli e Favini, In 4. (Il 1* numero è del
10 maggio 1893).

Progetto di regolamento per le scuole elementari comunali di Como, colle modifica-
zioni approvate dal Consiglio provinciale scolastico in seduta 11 marzo 1893. —
Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. In 4, pp. 31.

Programma dell'Istituto maschile Bèttega-Stoppani in Lecco. — Lecco, 1893, fratelli
Grassi. In 8, pp. 14.

Proposta di modificazione agli articoli 5 e 26 della legge forestale 20 giugno 1877 e
dell'articolo 3 del regolamento annesso, riguardanti la costituzione del Comitato
forestale e le spese per il personale di custodia (Comizio agrario di Sondrio). —
Sondrio, 1893, Emilio Quadrio. In 8, pp. 22.

Provincia (La) di Como. Giornale politico-quotidiano. Anno II, n. 277-635. — Como, 1893,
tip. Cooperativa.
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PuLLÈ ing. Giulio, relatore. Relazione sull'operato del Comizio nell'anno 189?, letta

nell'assemblea generale dei soci, tenuta il 5 marzo 1893 (Comizio agrario dell' Isola

d' Elba). — Varese, 1893, Eugenio Galli. In 8, pp. 23.

Quaglia Giuseppe. Ritratti e massime, sonetti. — Varese, 1893, Mai e Malnati.

In 16, pp. 206.

Rebecchi L. La scuola per la vita. Libro di premio e di lettura pei fanciulli di terza

classe elementare e per tutti coloro che vogliono indirizzarsi al bene. — Tirano, 1893.

Giovanni Bonazzi. In 16, pp. 122, con tre tavole.

Regolamento e programma per la gara nazionale di scherma fra dilettanti, 8-10 set-

tembre 1893, in Varese (Lombardia). — Varese, 1893, Macchi e Brusa. In 16, pp. 9.

Regolamento organico dell'Asilo d'infanzia di Arcisate.

Galli. In 8, pp. 12.

Varese, 1893, Eugenio

Regolamento interno di amministrazione dell' Ospedale di Cittiglio denominato Causa

pia Luvinì. — Varese, 1893, Eugenio Galli. In 8, pp. 47.

Regolamento della Società operai, artisti, commercianti di Besozzo e vicinanze. —
Varese, 1893, Eugenio Galli. In 16, pp. 52.

Regolamento edilizio del Comune di Malnate. — Varese, 1893, Eugenio Galli. In 16, pp. 18.

Regolamento sul servizio delle barche d'uso pubblico lungo la riva del lago e il porto

di Lecco. — Lecco, 1893, tip. del Commercio dei fratelli Grassi. In 8, pp. 9.

Regolamenti comunali di Tresivio. — Tirano, 1893, Giovanni Bonazzi. In S, pp. 28.

Regole della Congregazione di S. Luigi nella parrocchia di S. Eusebio in Grossotto. —
Grossotto, 1893, G. Robustelli. In 16, pp. 10.

Reina nob. prof. Vincenzo. Sulla determinazione dei raggi di curvatura di una super-

ficie per mezzo di misure locali sopra di essa. Nota. — Roma, 1893, Salvinoci. In

Rendiconti della R. Accademia de' Lincei, voi. II, fase. IO, da p. 287 a 295.

Relazione dei Revisori sul conto consuntivo per l' esercizio 1892 del Comune di Como.
— Como, 1893, F. Ostinelli di C. A, In 4, pp. 10.

Rendiconto morale della gestione civica per l'anno 1892, presentato dalla Giunta mu-
nicipale di Varese al Consiglio comunale nell' adunanza del 30 maggio IS93. —
Varese, 1893, Mai e Malnati. In 4, pp. 62.

Resegone (II) Periodico. Anno XII, 1893, n. 569-620. — Lecco, Giuseppe Corti.

Resoconto morale della Giunta al Consiglio comunale di Como sulla gestione ammi-
nistrativa 1892. — Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. In 4, pp. 61.

Ricreazione (La). Periodico degli allievi dell' Istituto internazionale Baragiola di

Riva S. Vitale. — Chiasso, 1893, Rinaldo Tettamanti. (Pubblicazione mensile di

4 pag. in fol.).

Rivista Archeologica della Provincia di Como. Fase. 35. Dicembre 1892. — Como, 1892

(marzo 1893), R. Longatti. In 8, pp. 32, con tavola. — Contiene : Garovaglio A.

Ancora sui dischi di bronzo rinvenuti nella Provincia di Como e raccolti nel Museo

Civico. — Poggi Cencio. Ragguaglio sul Civico Museo di Como. — Gemelli dott.

Giovanni. Saggio del Catalogo dei marmi romani e cristiani esistenti nel Civico

Museo di Como. — Gatti avv. Giuseppe. Francesco Peluso (Necrologia).

Rivista di amministrazione e contabilità. Periodico mensile diretto dal prof. rag.

cav. Ettore Mondinì. Anno XIII, 1893. — Como, F. Ostinelli di C. A.

Rossi dott. Averardo. Sostituzione dei suo alla mancanza di fieno. — Sondrio, 1893,

Emilio Quadrio. In 16, pp. 22.
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Rossi G. B. Pagine sparse e ricordi. — Milano, 1893, Capriolo e Massimino. In 24.

(N. 9. Cartapati^G: Sulle rive del Lario).

Rovelli nob. avv. Vittorio. Relazione al Consiglio comunale di Conno sull'assunzione

in affitto, con riservato diritto d'acquisto, del palazzo Giovio, per collocarvi il Civico

Museo ed altri pubblici Uffici. — Como, 1893, F. Ostinelli di C. A. In 8, pp. 9.

Rusconi prof. Pietro. In memoria di Teresa Rocca, nata a Lecco il 4 marzo 183C,

morta a Milano il 7 agosto 1893. — Milano, 1893, tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C.

In 8, pag. 13.

Sabbadini R. Un secondo Leonardo Aretino e le Orazioni di Plinio e Svetonio. — In
Rivista Etnea di lettere, arti e scienze. Anno I, fase. 1°, 15 febbraio 1893. — Catania,
tip. Sicula. In 8, pp. 32.

Saffratti Carlo, gerente amministratore. Relazione della Società Enologica anonima
valtellinese sull'esercizio sociale 1892-93. — Sondrio, 1893, E. Quadrio. In 8, pp. 11.

Sant'Ambrogio D. Il Borgo di Castiglione Olona presso Varese. Illustrazione artistica.

— Milano, 1893,Calzolari e Ferrarlo edit., tip. Cesana. In 4, pp. 48, con 50 eliotipie»

Santuario (II) di S. Gerolamo a Somasca. — In 11 Pellegrinante, anno HI, n. 9, 25 set-

tembre 1893, con veduta.

Scalabrini prof. Angelo. Italia, Francia e Tunisi. — Roma, 1893, tip. Industriale.

In 8, pp. 51,

Scuola (La) italiana moderna. Periodico settimanale di Pedagogia, Didattica e Lette-

ratura. — Direzione: Milano, via Moscova, 40. Como, tip. Cavalieri. e Bazzi. (Il pro-

gramma è del 28 febbraio 1893, e il 1° numero è di mercoledì 12 aprile). In tutto

l'anno uscirono 30 numeri in 4. Consta di due parti: Pedagogia e Guida didattica;

pp. 300 la prima, 192 la seconda).

Società generale di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai in Como. Rendiconto
amministrativo dell'anno 1892 approvato nell'adunaza generale del 20 febbraio 1893.

— Como, 1893, tip. Cooperativa Comense. — In 4, pp . 16.

Società anonima delle ferrovie Nord-Milano, sede in Milano : convenzione per il ser-

vizio cumulativo fra la Lariana e le ferrovie Nord-Milano. — Milano, 1893, L. Zana-

boni e Gabuzzi. In 8, pp. 26.

Società di cacciatori di Sondrio : relazione della Direzione per r esercizio 1891-92. —
Sondrio, 1893. In 16, pp. 29.

SoMiGLiANA prof. CARLO. Intomo ad un problema del signor Voigt: aggiunta alla

memoria : « Ricerche sulla deformazione ed i fenomeni piezoelettrici in un cilindro

cristallino ». -* In Giornale di mineralogia, cristallografia e petrografia, voi. IV,

fase. r. Pavia, 1893, fratelli Fusi. In 8, pp. 6.

Statuto della Banca di Lecco (società anonima), colle modificazioni. — Lecco, 1893.

In 8, pp. 21.

Statuto del Circolo dell'Unione di Cazzago Brabbia. — Varese, 1893, Eugenio Galli.

In 16, pp. 18.

Statuto del Circolo dell'Unione di Inarzo con Bernate, Bodio, Cazzago-Brabbia e cir-

convicini. — Gallarate, 1893, Bellinzagbi. In 24, pp. 26.

Statuto del Circolo e Società cooperativa di Casale Litta. — Varese. 1893, Mai e Mal-

nati. In 16, pp. 12.

Statuto organico della Causa pia Luvini in Cittiglio. — Varese, 1893, E. Galli. In 8, pp. 24,

Statuto del Collegio dei ragionieri del Circondario di Lecco. — Lecco,, 1893, Giuseppe

Corti. In 8, pp. 9.



146 BIBLIOGRAFIA

statuto organico, regolamento, bilanci, stato patrimoniale e dati statistici della Scuola

di complemento per le classi elementari e di disegno applicato ai mestieri in

Val Marchirolo. — Varese, 1893, Eugenio Galli. In 4, pp. 15.

Statuto della Società operaia ed agricola di mutuo soccorso di Mariano Comense e

paesi limitrofi. — Saronno, 1893, Volente Filippo . In 16, pp. 43.

.

Statuto della Società di mutuo soccorso fra gli operai e agricoltori di Buguggiate e

paesi limitrofi. — Varese, 1893, Macchi e Brusa. In 16, pp. 47

Statuto della Società di mutuo soccorso fra gli operai di Bardello e paesi vicini. —
Varese, 1893, Macchi e Brusa. In 16, pp. 64.

Statuto della Società di mutuo soccorso di Siniscola. — Varese, 1893, Eugenio Galli.

In 16, pp. 38.

Statuto organico della Società di mutuo soccorso « Cristoforo Colombo » fra gli o perai,

artisti e commercianti di Cagno e paesi limitrofi, con sede in Cagno. — Varese, 1893,

Galli. In 24, pp. 36.

Statuto della Società di mutuo soccorso dei lavoratori di Ispra. — Varese, 1893, Galli.

In 16, pp. 48.

Statuto della Società anonima « L' Elettricità » in Sondrio. — Sondrio, 1893, E. Quadrio.

Strenna della Cronaca Prealpina pel 1893. — Varese, 1893, Macchi e Brusa. In 8, pp.83.

Supplementum calendarii ambrosiani anni MDCCCLXXXIII prò clero addicto insigni

basii, prsep. pleb. S. victoris M. Varisii, notatis variationibus oflaciorum statis

defunctorum,. anniversariis et prsecipuis hujus basilicse per annum functionibus.

— Varisii, 1893, Galli. In 8, pp. 25.

Sveglia (La) del Popolo, giornale settimanale. Anno I (n. 1° 30 aprile 1893). — Varese

(Como, Longatti), 1893.

Tarameli.1 prof. T. Alcune osservazioni geologiche nei dintorni di Erba. — In Ren-
diconti del R. Istituto Lombardo, serie II, voi. XXVI, fase. XVII, 1893.

Tipografia (La) Elvetica. Ricordi. — Chiasso, 1893, R. Tettamanti. In 16, pp. 27, con

5 incisioni. (Pubblicato per cura del Comitato d' iniziativa per V inaugurazione

della lapide sulla casa in Capolago, il 17 settembre 1893).

Touriste (Le). Liste des Etrangers pour le Lac de Còme. Il* année, 1893. — Como, libr.

Dalp de Schmid, Francke et C, tip. Cavalieri e Bazzi. (N. 1, 6 aprile ; n. 15, 27 luglio).

Tremezzina (La) e il collegio Peduzzi. — In Italia Termale, 24 settembre 1893.

Tubi dott. Graziano. Riforme enologiche. — Lecco, 1893, fratelli Grassi. In 8, pp. 78.

TuRCHETTi prof. C. Il progetto Villa sul divorzio alla Camera. — Sondrio, 1893, Emilio

Quadrio. In 16, pp. 23.

Valtellina (La). [Gazzetta settimanale della provincia di Sondrio. Anno XXXII. —
Sondrio, 1893, E. Quadrio.

Varese. Giornale politico amministrativo di Varese e circondario. Anno I (n. 1° 25 gen-

naio 1893). — Varese (Milano, Capriolo e Massimino).

Villini in Varese. (Arch. P. Cantti) con ili. e tavola. — In Edilizia moderna, n. 7^

luglio 1893.

VisMARA Antonio. Piccola collezione bio-bibliografica n. 5: Bibliografia del senatore

Lombardini ing. Elia, con cenni biografici e ritratto. Seconda edizione aumentata.

— Como, 1893, Ditta C. Franchi di A. Vismara. In 18, pp. 22.

Zanzi Luigi. Parole pronunciate nel cimitero di Varese il giorno 26 febbraio 1893 in

morte di Francesco Podestà. — Varese, 1893, Macchi e Brusa. In 8, pp. 3.

Zerboni dott. AURELIO. L' innesto verde della vite- — Dalle appendici della Pagina

agricola AqWAraldo. — Como, 1893, G. B. Camagni. In 24, pp. 48,
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Sunto del Verbale dell'adunanza oenerale ordinarla 14 lebbralo 1894

La seduta è aperta a ore 13.

Lettosi il verbale dell' ultima adunanza 5 marzo 1893, viene

approvato.

Sono ammessi quali nuovi soci i signori : sac. D. Filippo Orse-

nigo parroco di Brienno, Guglielmo Felice Damiani, nob. avv. Vit-

torio Rovelli e sac. D. Giambattista Vanini arciprete di Morbegno.

Il Segretario fa il resoconto dell'operato del Consiglio diret-

tivo nel 1893.

È presentato ed approvato il Bilancio Consuntivo 1893, dal

quale risultano l'attività di L. 3152. 91, conflata da residuo di cassa,

da interessi di capitali fruttiferi e dall'assegno ministeriale; e la

passività di L. 1911. 10 per spese di stampa, d' incisione, d'acquisto

rendita, di spese postali e d'altre piccole spese; per cui la diffe-

renza attiva al 31 dicembre 1893 è di L. 1241.81.

È pure approvato il Bilancio preventivo 1894.

In seguito a votazione vengono eletti a formare il Consiglio

Direttivo pel biennio 1894-95, secondo il nuovo Statuto, i Signori:

Ambrosoli dott. Solone, presidente; Monti sac. dott. Santo, vice-

presidente; Baragiola cav. prof. Emilio, Rienti cav. ing. Filippo,

Rovelli nob. avv. Vittorio, consiglieri.
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Sono nominati a revisori dei Bilanci i signori: Bertolini An-

tonio, Camozzi cav. doti Felice notaio, Maspero doti Giuseppe.

Viene discussa la proposta del socio prof. Colò di Bormio sulla

opportunità di compilare una biografia generale degli scrittori ed

artisti della provincia e diocesi.

Il cav. prof. Baragiola, associandosi al signor Colò, vorrebbe

estesa la proposta anche alla formazione di un elenco dei monu-

menti ed oggetti d'arte esistenti nella provincia e diocesi, e pro-

pone all'assemblea che ne venga demandato l'incarico ad un Comi-

tato di esecuzione, da nominarsi dal Consiglio direttivo.

La proposta Colò-Baragiola è accettata a pieni voti, venendo

incaricato il Consiglio per la nomina del Comitato.

Dopo ciò il Segretario informa l'assemblea dei doni pervenuti

alla Società, tra cui quello dei « Maestri Comacini » dell' onor.

prof. Merzario, fatto dal nostro Municipio.

Esaurito l'ordine del giorno, è tolta la seduta a ore 15.

n

Sunto del Verbale dell' adunanza straordinaria 29 oiuono 1894

Si apre la seduta a ore 13, sotto la Presidenza del signor D. So-

lone Ambrosoli.

È letto ed approvato il verbale dell'adunanza 14 febbraio 1894.

Viene ammesso all'unanimità il nuovo socio signor D. Giuseppe

Bernasconi, parroco di Civiglio.

Procedutosi alla nomina del nuovo Consigliere in sostituzione

del dimissionario avv. nob. Vittorio Rovelli, è eletto il signor pro-

fessore D. Girolamo Pizzi.
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Il Presidente riferisce sulla nomina del Comitato per la com-

pilazione di una biografia generale degli scrittori ed artisti, nonché

di un elenco dei monumenti ed oggetti d'arte della nostra Provincia

e Diocesi, giusta la proposta Colò-Baragiola, e presenta lo schema

di regolamento compilato dal signor cav. prof. Baragiola. L'assem-

blea, dopo analoga discussione, accettando in massima detto rego-

lamento, vota la sospensiva, devolvendone la trattazione all'assemblea

generale ordinaria.

Il Segretario dà comunicazione di una lettera del signor prof. Colò

di Bormio, con cui manifesta il desiderio che vengano pubblicate

le memorie bormiesi del Bardea.

Dopo ciò la seduta è sciolta a ore 15.



BlvKNCO DBI SOCI

BENEMERITO

Ministero della Istruzione Pùbblica del Regno d'Italia

SOCIO ONORARIO

Cantù comm. Cesare Milano

SOCI EFFETTIVI

* Città e Comune di Como
Municipalità della Città di Bellinzona

Consiglio di Stato del Cantone Ticino Bellinzona

Biblioteca Reale Berlino

Biblioteca Cantonale Lugano
Società Demopedeutica Ticinese ... >

Museo Britannico Londra

Alcaini sac. prof, don Giov. Girolamo,

Rettore del Collegio Gallio .... Como
Aliprandi don Antonio, arciprete. . . Piuro

Ambrosoli dott. Solone, Conservatore

del R. Gabinetto Numismatico di Brera Milano

Baragiola prof. cav. Emilio, Direttore

dell'Istituto Internazionale .... Riva S. Vitale

Bayer don Francesco, arciprete di

S. Giorgio Como
Bernasconi sac. don Giuseppe, parroco Civiglio

* Bertolini prof. Antonio Como
Besozzi nob. dott. Paolo, consigliere

di Prefettura >
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Camozzi cav. dott. Felice, notaio . . Como
Castagna cav. Cesare >

Cetti cav. uff. avv. Giuseppe .... >

Colò prof. Giuseppe Bormio

Daelli sac. prof. dott. Luigi .... Como
Damiani Guglielmo Felice Morbegno

Fontana cav. avv. Leone Torino

* Fossati dott. Francesco Como
Frick Guglielmo Vienna

Gavazzi cav. Giuseppe Milano

Gianera can. don Battista, Cancelliere

della Curia Vescovile Como
Gorio sac. cav. dott. Giuseppe, parroco Perledo

Grandi sac. don Calisto, preposto di

S. Agata Como
Maspero dott. Giuseppe >

Maurelli sac. don Pietro Cernobbio

Moia sac. don Francesco Como
Monti sac. dott. Santo »

Motta ing. Emilio, Bibliotecario della

Trivulziana Milano

Orsenigo sac. don Filippo, parroco . Brienno

Paladini prof, don Augusto, parroco . Maroggia

Piadeni dott. fisico Federico .... Fino Mornasco

Pizzala don Cherubino, arciprete di

S. Agostino Como
Pizzi prof, don Girolamo »

Poggi avv. Cencio >

Rienti cav. ing. Filippo »

Rovelli nob. avv. Vittorio ..... »

Salterio Giuseppe Cantù

Scacchi cav. avv. Carlo Como
Scalini cav. uff. avv. Gaetano, senatore

del Regno »

Spinelli don Raimondo, parroco . . . Melano
* Tacchi Bernardo Como

Tirinzoni don Paolo, arciprete . . . Berbenno

Vanini sac. don Giambattista, arciprete Morbegno
Vismara Antonio Como

:vp. — L'asterisco (*) indica i Soci fondatori.



DONI ALLA SOCIETÀ

Indici e Cataloghi. XI, XV. — Dal Ministero della Istruzione pubblica.

Campagne del Principe Eugenio di Savoia. Serie I, voi. 5 e 6. Con

tavole. — Da S. M. il Re d' Italia.

XX lahresbericht der historisch-antiq. Gesellschafft von Grau-

biinden, 1890. — Dal Bibliotecario di Coirà.

Memorie dell'Accademia di scienze e lettere di Catanzaro. — Dal

eh. signor doti Solone Ambrosoli.

Tagliabde Emilio. Una nuova epigrafe preromana a Mesocco. —
Dall'Autore.

Ambrosoli dott. Solone. La Gaeta sul lago di Como; saggio biblio-

grafico. — Catalogo della collezione numismatica del Museo

provinciale di Catanzaro. — Dall'Autore.

Merzario comm. prof. Giuseppe. I Maestri Comacini. Storia arti-

stica di mille duecento anni. — Dall' on. Municipio di Como.

Scuri Giacomo. Commemorazione di Antonio Cresseri di Margno.

— Dall'Autore.

Almanacco-Manuale della Provincia di Como pel 1894. — Dalla

Ditta Editrice.

Motta Emilio. Nozze principesche nel quattrocento. — Dall'Autore.

Pubblicato il 30 giugno 1894.
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DXLVII. Milano, 1426, 13 ottobre.

(Fol. 208 t.*).

Ordine dei maestri delle entrate di procedere sollecita-

mente alla chiusura e verifica dei conti della tesoreria di Gio-

vanolo de' Lambertenghi, tesoriere di Como, per le entrate ^

uscite dalle calende di ottobre retro.

DXLVIII. Milano, 1426,'_22 ottobre.

(Fol. 809).

Lettera dei niedesimi al referendario di Como per riguardo

agli esentuati dall' imbottato del vino nel vescovado e descri-

zione da farsi delle quantità di vino da loro possedute, ecc.

DXLIX. Bereguardo, 1426, 12 novembre.

(Fol. 209 t.").

Ordine ducale per rinnovare le balestre nel castello di

Torre Rotonda in Como:

Fecit dici nobis Martinus de Comltte castelanus noster Castri

turris rotonde illic quod tredicim baliste in ipso castro posite prò

munitione sunt inutiles quia cayrolente, ita quod eis non possit uti.

Propterea voluraus quod statim ipsas balistas videri fatiatis per

quendam appellatura Soràm qui ut asseritur nobis, debet esse
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scriptus prò pedite in illa nostra civitate ac in hoc bene doctus,

aut per alium fidum bene sufflcientem et de tallibus expertura

prout vobis videbitur, et ipsis balistis bene visis et dilligenter

inspectis, illas quas reperit non esse bonas vendi faciatis ilio pluro

precio quo poteritis, dimissis bonis in eodem Castro si que repe-

rientur. Avisando demum nos de quantitate huiusmodi balistarum

venditarum et de precio quo vendite fuerint. Mittendo illud ma-

gistris Intratarum et nos hic totidem bonas emi et loco earum intra

predictura Castrum transmitti fatiemus.

DL. Milano, 1426, 11 novembre.

(Fol, 810).

Sperone da Pietrasanta, consigliere ducale, al tesoriere di

Como, Giovanni de* Lambertenghi, perchè ammonisca Maf-

fiolo da Meda, esattore ducale nel Comasco sopra le tasse

mensili del clero e dei laici, ad esser più solerte nell' esigere

le tasse suddette.

DLL Milano, 1426, 14 novembre.

(Fol, 210).

I maestri delle entrate al referendario di Como, perchè i

dazieri della gabella del sale in Como, per l'anno presente, non

vendano né facciano vendere alcuna quantità di sale a minor

prezzo di soldi 50 per ogni stajo (*).

DLIL Bereguardo, 19 novembre 1426.

(Fol. 810 t.°).

Ordine ducale per l'incanto dei dazi di Como e suo di-

stretto per un anno, a principiare dalle calende di gen-

naio 1427, fino a calende gennaio 1428.

(1) Precetto pubblicato in Como ai 21 novembre.
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DLin. Milano, 1426, 22 novembre.

(Fol. 210 V).

Ordine del consigliere ducale Sperone da Pietrasanta al

referendario di Como perchè le terre di Civenna e di Limonta

non siano molestate per le tasse imposte dalla Comunità di

Como.

DLIV. Milano, 1426, 24 novembre.

(Fol. 211).

Il duca di Milano impone al refendano di Como di sbor-

sare a Martino Girami, spenditore della Corte ducale, fiorini 40

per spese da farsi agli ambasciatori del re dei Romani che

vengono a Milano.

DLV. Milano, 1426, 24 ottobre.

(Fol. 211)-

Sperone da Pietrasanta rimette al referendario di Como
l'acclusa supplica di Aloigi de Raimondi e di Gaspare della

Torre di Mendrisio, aggravantesi per le eccessive imposizioni

della città di Como. Se giudicata equa, proceda alla riduzione,

secondo giustizia.

Nella loro supplica è detto essere « graviter et dolosi

taxati in taxa mensuali ultra ordines limitatos, quia alias in

quadam taxa fiorenorum lu'" imposita per ducalem domina-

tionem juste ordine apprenso fuerunt bene per bonam infor-

mationem taxati, prò qua taxa fiorenorum nj™ omnes cives

fuerunt contenti et solverunt et predicta taxa fior. lu'" quasi

habuit fundamentum extimi et omnes alie taxe postea subse-

quute fuerunt a predicta taxa fior, nj™ retracte >. E i supplicanti

« corrigant et reducant ad ratum predicte taxe fior, hj."" in

alijs taxis subsequentis et que decetero subsequuntur, attento

quod prò detratione suprascriptorum supplicantium nulla fiat

diminutio aliarum talearum nec mensualis talee, quia de pluri
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sunt omnes facte in soma fior, cl vel circa, et maxime quia

detratio predictorum supplicantium non ascendet ducatos tres

prò quolibet facta reductione ad ratam taxe fior, nj."^ ».

^
DLVL Milano, 1426, 29 novembre

(Fol. 211 t.

I maestri delle entrate al referendario di Como, "^

perchè

faccia pubblicare la grida che tutti gli esentuati od asseren-

tisi avere immunità, feudi, ecc., abbiano ad esibire i documenti

comprovanti tali privilegi. Senza di c?ie saranno ritenute nulle

tutte le esenzioni.

DLVII. Milano, 1426, 26 novembre.

(Fpl. 212

Lettera dei medesimi per V incanto della gabella del sale

di Como.

DLVIII. Milano, 1426, 4 dicembre.

{Fol. 212 e fol. 212 t.°).

Altra come sopra, perchè siano esclusi dalla gabella del

sale di Como gli uomini di Porlezza, di Val Solda e La Cima,

dipendenti dalla gabella di Milano.

DLIX. Milano, 1426, 27 novembre.

(Fol. 212 t.°).

Lettera come sopra per la revoca del :'prècetto imposto

ai dazieri della gabella del sale per la vendita del sale « minori

precio sold. quinquaginta prò singulo starlo ». Possano ven-

dere « cuilibet emere volenti dictum salem ad pensam, dando



DELL'EPOCA VISCONTEA 159

libras vigiliti tres salis onz. triginta prò qualibet lipra, prò

stario, seu loco starli, predo soldorum quinquaginta prò sin-

golo starlo et non minori predo et sic prò rata in

qualibet quantitate justa concessionem alias eisdem superinde

factam » per lettera in data 19 aprile 1426.

DLX. Brescia, 1426, 30 settembre.

(Fol. 213).

Si concede passo e salvacondotto a Giovannolo de Maggi

e Nicolao de Cossi, conduttori di cernede di Como, per poter

uscire dalla cittadella di Brescia con sedici compagni e por-

tarsi^a_Como, alla qual Comunità sono raccomandati, con il

ben servito, per lo sborso del loro soldo.

DLXI. Vigevano, 1426, 16 novembre.

(Fol. 213 t.').

Decreto*del duca di Milano che ordina la generale descri-

zione nel contado di Como delle quantità imponibili di vino

(vecchio e nuovo), biade e grani esistentivi.

DLXn. Vigevano, 1426, 16 novembre.

(Fol. 214).

Decreto ducale per T'interziamento dell' imbottato del

vino nuovo.

DLXIII. .. Milano, 1426, 8 dicembre.

(Fol. 215)"

Civenna e Limonta escluse dalla gabella del sale di Como.

DLX IV. Bereguardo, 1426, 19 novembre.

(Fol. 215).

Lettere ducali a favore di Loterio Rusca e fratelli contro

i loro massari fuggitivi, Abondio fil. del qd."" Asinelio di Gero-
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nico, Ballarino e Zane fratelli di Geronico, fil. qd."" Pazolo e

Zanolo fìl. qd."" Andrini, e perchè siano da essi soddisfatti

nei loro fìtti arretrati.

^
DLXV. Milano, 1426, 24 dicembre.

(Fol. 216).

I maestri delle entrate al referendario di Como, perchè

sia ripubblicato l'incanto del dazio del vino forense, colla

clausola di esenzione a favore degli uomini della Valle Brem-

bana : « prò aliquibus bladis, vino et alijs rebus que per

homines diete vallis conducentur de valle tellina ad eorum

domos, et prò aliquibus drapis, que per eosdem in valle tel-

linam conducantur ».

DLXVL Milano, 1426, 1 dicembre.

(Fol. 217).

Lettera come sopra per la descrizione del vino e delle

biade da farsi dagli ufficiali ducali.

DLXVII. Milano, 1426, 26 novembre.

(Fol. 216 t,').

Altra come sopra, precedente, sul medesimo oggetto.

DLXVIir. Milano, 1427, 5 gennaio.

(Fol. 217).

Licenza al referendario di Como di portarsi a Milano col

tesoriere della città onde conferire su affari della Camera ducale.

^LXIX. Milano, 1427, 10 gennato.

(Fol. 217).

I maestri delle entrate inviano al referendario di Como,
perchè lo faccia pubblicare, il capitolo addizionale dei dazi,

gabelle ed entrate della città di Milano, in data 29 novem-
bre 1424, per l' incanto dell'anno córrente 1427.
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DLXX. Milano, 1427, 10 gennaio.

(Fol. 219),

I medesimi al referendario di Como, perchè reincanti la

gabella del sale per l'anno presente, con'l l'inclusione delle

terre sottoposte ai conti Rusca, < cum pacto quod homines

terrarum Spectabilium Comitum de Rusconibus levare te-

neantilr a Gabella ipsa staria ij." sallis prout anno prox. pre-

terito tenebantur. Et ulterius quod incantator diete gabelle

possit et liceat ei posterium suum deputare et tenere in illa

terra vel loco Comitum predictorum, de qua, vel quo melius

sibi videbitur et placebit, aut homines predicti a dieta gabella

levare teneantur staria nj."" sallis, quo casu dictus incantator

posterium in terris premissis tenere non possit >.

DLXXI. Abbiategrasso, 10 gennaio 1427.

(Fol. 219 t.*).

Ordine ducale perchè si trasmetta il giorno dieci d'ogni

mese a Milano il quinternetto delle spese ed entrate della

Comunità di Como.

DLXXII. Milano, 1426, 19 ottobre.

(Fol. 220).

Il duca di Milano trasmette al podestà di Como, per le

opportune decisioni, la supplica avanzata da Maffiolo Antonio

e Stefano fratelli e Antonio detto Usellini, tutti di Fino, cit-

tadini di Como, asserentisi danneggiati per certe loro case e

sedimi giacenti dentro la cittadella di Como : « patres et pre-

decessores dictorum supplicantium habuerunt et de presenti

dicti supplicantes habent in citadella diete Civitatis Cumarum
certa sedimina et seu domos vel hedifìcia diu tenta nomine

dictorum predecessorum suplicantium etiam quot post dicto-

rum eorum predecessores nomine dictorum eorum prede-
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cessores nomine dictorum supplicantium prò comune et

homines et seu comunitatem -vestre proxime cìvitatis prò

certa pensione annuatim fienda tam dictis eorum supplican-

tium predecessoribus quam etiam dictis supplicantibus ut

evidenter aparet ex libris diete vestre Civitatis ». Arretrati

per gli affitti loro dovuti supplicavano per lo sborso.

n

DLXXIIl. Abbiategrasso, 14 novembre (i) 1426.

(Fol. 221).

Lettere ducali a proposito di una supplica di Bartolomeo

de' Ginoldi che chiede di poter far acquisto da Antonio fil. qd."

Nicololo Rusca del castello {castrum) di Tavernerio, confinante

colla pieve d' Incino. Chiedonsi informazioni sull'entità di

detto castrum.

DLXXIV. Abbiategrasso, 1426, 8 ottobre.

(Fol. 822).

Ordine ducale che non sia permessa la ideata cessione

del castello di Tavernerio.

DLXXV. Campo di Brescia, 1311, luglio 13.

Milano, 1311, marzo 6.

Pavia, 1329, settembre 29.

(Fol. 2<i3 e seg.).

Diplomi degli imperatori Enrico VII e Lodovico il Bavaro

a favore della famiglia Lueini, e cioè di Giovanni milite, e di

Ugolino da Lucino, figlio del qd."" Giovanni, per le loro ca-

scine « que appellantur ad bricoUam et de azellis juxta locum

seu villam de Fino, episcopatus Cumarum » (2).

(1) Prima era scritto settembre, indi ricalcato cou novembre.

(2) I diplomi 13 luglio 1311 e 29 settembre 1329 sono riportati ancora a fol. 235 t.*

e seguenti.
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DLXXVL Como, 1322, 23 ottobre.

{Fol. 225).

Giudizio arbitramentale pronunciato da Bernardino de

Maira nella causa vertente tra Ugolino da Lucino, del q.™

d. Giovanni di Como e Bertramo Buzzi e fratelli massari di

detto Ugolino per una parte, e Maffiolo del q."" d. Bario de

Agatapanis e Lanfranco fil. qd."" d. Pino Paterio di Como e

soci per l'altra parte, aventi il dazio del vino minuto nella

pieve di Fino, per cagione delle cascine sopra nominate (*).

DLXXVIL •
Cusago, 1426, 4 dicembre.

(Fol. 234 t.°;.

Lettere ducali a favore dei beni dotali di Bionda del Mollo

di Bellinzona, vedova del qd."" Anloniolo de Baffi, cittadino

comasco, ed ora moglie di Baldassare da Riva, di Como.

DLXXVIII. Pavia, 1375, 17 dicembre.

(Fol. 236).

Il signore di Milano rimette al podestà (2) ed al giudice

delle gabelle di Como la inclusa supplica di diversi cittadini

comaschi, a riguardo delle cassine che vanno esenti dal dazio

del bestiame e della dogana, giusta privilegi rilasciati dagli

imperatori di Germania. Non siano molestati gli aventi tali

esenzioni

.

(1) Nel margine, a fol. 223, sono dette: « cassina que antiquiter appelabatur
cassina de la rovelle et super costa prope lovetiara que modo appellatur cassina
domini Rizardi de lucino et de la bofalora ».

(2) Era allora podestà di Como Spinetta Spinola.
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DLXXIX. Como, 1400, 6 marzo.

(Fol. 239^,

Il conte palatino Barnaba da Lucino, fil. del qd."" nobile

Masetto, abilitato da privilegio imperiale (*), legittima Furiano

e Giovannolo de Noli, figli naturali di Pace de' Busioni fil.

del qd."" Airoldo ed abitante a Mendrisio.

Il volume delle Lettere ducali terminerebbe veramente qui, ma poi gli si un

uno scartafaccio a parte, di egual tempo e calligrafia, ed anche con progressiva

continuata numerazione.

DLXXX. Pavia, 1370, 14 marzo.

(Fol. 247),

Decreto di Galeazzo Visconti, signore di Milano e vicario

imperiale, che vieta di alienare i beni mobili ai non sudditi

del dominio e di costrurre fortilizi nel territorio milanese.

DLXXXI. Milano, 1396, . . . .

(Fol. 247 t.").

Paragrafo degli Statuti di Milano per le investiture fatte

in seconda persona senza annuenza del primo investiente. da

ritenersi nulle e passibili di pena.

(1) In quest'atto di legittimazione è riportato per intiero il diploma di Re Ven-
ceslao, in data Yrodi 20 marzo 1390, di nomina di conti palatini, con analogo privi-

legio di legittimare bastardi, dei nobili « Antonio de Lucino fil. qd. philipi, Johanne
abbati monasterij sancte marie montis oliveti diocesis Cumane ordinis cisterciensium,

Jacobo et Francisco utriusque juris doctori filijs predicti Antonij, Masetino Alio qd.

Pagani et Barnabe Alio qd. Maseti omnibus de Lucino, civibus Cumarum ».
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DLXXXIIL Milano, 1418, 16 febbraio.

(Fol. 248).

Il Comune e uomini di Bellagio contradicono al precetto

emanato in vigore di commissione avuta da Giovanni de Toppi,

maestro delle entrate ducali, per certa investitura nel Comune

e uomini di Civenna a favore del monastero di S. Ambrogio

di Milano (*).

DLXXXiy. Costanza, 1417, 19 gennaio.

(Fol. 849 t.°).

Bolla di papa Martino V a favore del monastero di

S. Ambrogio di Milano, perchè non siano i suoi monaci mo-

lestati nei loro beni e diritti.

DLXXXV. Milano, 1418, 25 aprile.

(Fol. 249 t.*).

Leonardo del Mayno abate di S. Simpliciano, Antonio

da Fontana abate di Chiaravalle, e Giacomo de Motono pre-

posto di S. Ambrogio, come delegati apostolici, in virtù della

bolla sopraindicata, citano gli uomini e Comune di Bellagio,

come molestanti il monastero di S. Ambrogio sul monte di

Bellagio a danno delle sue possessioni confinanti con Civenna.

DLXXXVI. Como, 1320, 4 giugno.

(Foh 252 t.").

I monaci del convento di S. Ambrogio di Milano fanno

vendita e cessione con traslazione di ogni dominio e pos-

sesso nelle mani di Fomasio e Giacomo fratelli fil. qd. d. Giov.

Rusca di Como, per una terza parte, di Fomasio e Zanino

fratelli de Rusconi fil. qd."" d. Uberto di Agno di Como per

altra terza parte, e di Maffiolo fil. qd."" ser Gaspare de Pino di

(l) Per Civenna cfr. la monografìa storica dell' ing. Prassi (Milano, Agnelli, 1879).
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Bellagio di Como per la restante terza parte di « omnibus terris,

domibus, pratis, silvis, arboribus, alpibus, oliveriis, cassinis,

campis et rebus territorijs ipsis domino Abbati, Monacis,

monasterio sancti Ambrosi i spectantibus et pertinentibus

quorumque modo, jure in locis et territorijs de Limonta et

de Civena bellaxij, episcopatus Cumarum, et de omni onere

districtu et jurisdictione et decimis et juribus decimarum ipsis

domino abbati/ monacis et monasterio spectantibus et perti-

nentibus quocumque modo in dictis locis et territoritorijs de

Limonta, de Civena et in personis ipsorum locorum et ter-

ritorij ». Confesso di ricevuta di L. 4000 terzole (*).

DLXXXVII. Milano, 1356, 26 settembre.

(Fol. 256).

Sentenza e condanna dei daziari della gabella del sale della

pieve di Balerna, Simonolo della Torre di Mendrisio e Giov.

Caccia, accusanti Antonio da Canzo e Giacomo detto Star-

zeto abitante in Chiasso di aver usato di sale non pedagiato.

DLXXXVIIL Como, 1338, 5 dicembre.

(Fol. 257).

Il podestà e capitano di Como, Guglielmo da Pallavicino,

conferma, a nome del Signore di Milano, la immunità concessa

alle cascine « casine et domus de Somayno » nella diocesi

di Como, appartenenti a Francescolo Lambertenghi, nonché

ai coloni che le abitano. E ciò a seguito di supplica di Filippo

Lambertenghi dottore in legge.

n

(1) Istromento fatto nella Curia vescovile di Como, alla presenza dell'arcivescovo

di Milano, fra Aicardo de Camozia. Assistevano come testimoni fra Giulio da Novara,

fra Antonio Villani da Milano, dell'ordine dei minoriti, fra Paxius magister hospi-

talis sancti Ambrosij Mediolani, Alietus de Montezello chierico novarese, Ubertolus de

camodia, Franzolus fll. dom. Anrizi de Orcho, di Como, domicelus prefati domini

Archiepiscopi e Pietro da Momo famulo dell' arcivescovo. E per i notari Beltramo

Mazalis notaio in Milano e Gaspare da Settimo scriba dell' arcivescovo. (Not. roganti

Giovanni Cossia di Como e Aliolo d'Asnago di Como):
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A questo documento fanno seguito le ulteriori esenzioni

concesse da Giovanni, vescovo di Novara, e Lucchino, fratelli

Visconti, in data di Milano 29 agosto 1339, di Matteo, Ber-

nabò e Galeazzo Visconti (essendo podestà di Como Obicino

marchese Malaspina) in data Milano 7 ottobre 1354, di Galeazzo

Visconti in data Pavia 17 dicembre 1375 (*) e 17 agosto 1377-

DLXXXIX. 1426, 2 novembre.

(Fol. 261 t.").

Mandato di Gerardo del Torchio, commissario generale

della camera ducale, perchè non siano molestati i massai,

coloni e fìttabili del monastero dell'Acquafredda dai daziari

dell' imbottato del vino.

DXC. Milano, 1426, 2 dicembre.

(Fol. 262).

Altra come sopra di Gerardo del Torchio all'esattore Cri-

stoforo de' Secchi per le possessioni del monastero dell'Acqua-

fredda, situate in Bulgarograsso, Monticello e Ronco.

(I) L'ordinanza del 1375 venne emanata a seguito di supplica dei diversi esenti, che
per le rispettive cascine figuravano come segue:

Il vescovo di Como « prò casinis de pontegano ».

Il monastero dell'Acquafredda per « montexelo et roncho ».

Maffiolo Lambertenghi per « brichora ».

Guidolo Odescalchi per « buscho ».

L'ospedale della Columbeta per « la columbeta ».

Masetto de' Salici e Petruzio de' Lavlzzari per « aquanigra »
Andrea Lambertenghi per « la costa » in pieve di Balerna.

Ferandolo de' Pellegrini e Antoniolo Rusconi per « de brugo ».

Filipolo e fratelli de' Pongi per « spiazio ».

Ugolino e Accino fratelli Lucini, Antoniolo Lucinie Beltramolo Lucini e per « bofalora ».

Catterina vedova di Beltrame Avvocati per « caxarego ».

Masetto da Lucino per « buxago ».

Fomasolo Rusca, Masetto de' Salici, Pietro Albrici per la cascina « de Zenestrario »

(Genestrerio).

Tommaso da Lucino per « la carabieta » in V. Lugano, pieve d'Agno.

Pietro e nipoti degli Albrici, Andreolo e Mafllolo d' Interlenghi « prò casinis de clasio

(Chiasso) et bofalora ».

Eredi di Francescolo Lambertenghi per « Somayno ».

Turcolo da Fontanella e Balzarina degli Albrici per « la maziascba ».

Eredi di Comolo Marino per « la florenzola ».
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DXCL Bereguardo, 1426, 31 gennaio.

(Fol. 262 t.").

I Comuni e uomini di Valle Brembana « de ultra agugiam »

vescovado di Bergamo, supplicano ed ottengono dal duca di

Milano di essere conservati nelle loro esenzioni per il vino da

condurre dalla V. Tellina nelle loro terre, non solvendo il

pedaggio del vino forense.

DXCII.

(Fol. 263 t;

Cittadinanza comasca concessa da Filippo' Maria Visconti

a Zanino, Giacomino e Guglielmino de Scaperdonibus, abitanti

nella terra di Casale S. Evasio (documento mutilo, senza data).

Il volume III delle Lettere ducali si chiude definitivamente

con una nuova tappezzeria di versetti, motti e soscrizioni.



INIZIO DI UNA BIBLIOGRAFIA COMENSE

(Continuazione, v. voi. IX, fase. 36)

ì^

Nani Thomas. De Criminum indulgentia et praescriptione, Diatriba.

- Novo-Comi, 1789, Franciscus Scotti.

Napoleone a S. Elena, ovvero Estratto de' Memoriali de' signori Las

Cases e 0' Meara, volgarizzati con note originali che servono

di confutazione alla storia di Napoleone scritta da Walter Scott.

— Lugano, 1830, Gius. Ruggia e C.

Narratìone dell'acquisto fatto dell'insigne reliquia del miracoloso

S. Erasmo M. (martire) dalli scolari della ven. Confraternita

di S. Gherardo, eretto nella prepositurale di S. Benedetto di

Como (s. n. - foglio volante).

Narrazione del massacro di Valtellina e parafrasi sopra l'epistola

di S. Paolo a' Romani. - Firenze, tip. Claudiana, 1886 - Biblio-

teca della Riforma Italiana, voi. VL

È una ripubblicazione di E, Comba. Il primo scritto è del valtellinese

Vincenzo Parravicino, contemporaneo del Sacro Macello.

Nasi Gio. Battista. Elogio funebre della contessa Teresa Grimaldi

nata Guaita patrizia comense. — Como, 1819, Pasquale Ostinelli.

PERIODICO Società StoricaìComense (voi. x). il
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Natanaeli Innocente. Lettere scritte a un suo nipote. - In Lugano,
dalla tipografia di Giuseppe Vanelli e Comp. M. DCCC. XXIV.

Natta Antonio. Antiquarum Novocomensium Familiarum moni-
menta. (Colla versione italiana). - Comi, 1671, Io. Batt. Arzioni.

Navery (De) Raoul. Il fior di neve. Romanzo. Traduzione libera

dal francese di E. G. - Como, 1886, Cavalieri e Bazzi.

— La legge di Plocqz. Cronaca del 1477. Traduzione libera dal

francese di E. G. - Como, 1886, Cavalieri e Bazzi.

Nazzari frate Gio. Paolo. Apologia della Messa. - Como, 1597,

Hieronymus Frova.

È contro il libro sulla Messa di Gio. Marzio da Siena pastore di Solio,

stampato nel 1596. (V. Cantò: storie minori, voi. I, pag, 319).

Necrologie del nob. cav. doti Luigi De-Orchi; del doti Carlo Binda;

del cav. nob. ing. Giulio Bellasi. - In Almanacco Provinciale

di Como 1883, - Como, F. Ostinelli di C. A.

Negri Giov. Battista. Inchiesta agraria sulle condizioni della

classe agricola in Italia. Studi e risposte riflettenti la provincia

di Como, ai quesiti proposti dalla Giunta agraria sulle norme

del questionario compilato dal Deputato Commissario parla-

mentare doti Agostino Bertani. - Como, 1878, Carlo Franchi.

Nessi Antonio. Sulla coltivazione delle viti dal frutto precoce.

Riassunto d'una conferenza tenuta in Varese nel settembre 1888.

- In Rassegna Mensile di Varese, 1888.

Nessi Ernesto. Carta stradale ed alpina. Alta Lombardia. -Como, 1888,

incisa da Fried. Ott, presso A. Fustinoni, e.litografata da A. Frei-

burger e C. - Zurich-Como, Meyer et Zeller editori.

Nessi avv. Gian Gaspare. Memorie storiche di Locamo fino al 1660.

Con note. - Locamo, 1854, Francesco Rusca.

Nessi Giuseppe. Osservazione medico-chirurgico-critica sopra dieci

aghi, quattro spilli e'due pezzetti di vetro cavati da una mam-

mella e dalle circonvicine parti col mezzo di dodici tagli. -

Como, 1772, Caprani.

— Lettera ad un amico in occasione della morte di una donna

seguita poche ore dopo il parto; nella quale si disapprova

l'abuso di curare la placenta subito sortito il feto, e si descri-

vono i casi in cui conviene senza dilazione tirarla dall' utero,

e si propone un metodo facile di fare l'operazione dell' estra-

zione di essa placenta. - Como, 1772, Caprani.
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Nessi Giuseppe. Arte ostetricia teorico-pratica. - Pavia, 1779, Porro,

Bianchi e Trezzi.

— Istituzioni di chirurgia. - Venezia, 1796.

— Discorso sopra i pericoli di seppellire i morti in chiesa. -

Como, 1800, Noseda.

— Oratio academica de vini usu ad sanitatem conservandam et

nonnullos morbos curandos. - Novocomi, 1807, C. A. Ostinelli.

— Discorso accademico sulle forze vive della natura per sbaraz-

zarsi dai feti sviluppati o entrati nell'addomine alla lacerazione

dell'utero. - Como, 1808, Pasquale Ostinelli.

— Discorso accademico medico-chirurgico-filosofico intorno all'uso

dell'acqua. - Pavia, 1811, Giovanni Capelli.

— Discorso accademico medico-filologico sulle forze della natura

per sanare malattie interne. - Como, 1812, Ostinelli Carlantonio.

(Ristampato a Milano da Maspero, senz'anno).

— Lettere ad un amico sopra la malattia e morte della signora

G. Cigalina-Rezzonico. - Como (senza indicazioni).

Nessi prof. Pietro — Schizzo intorno i principi d'ogni filosofìa,

- Milano, 1827, tip. de' Glassici italiani.

— Elogio del conte Pietro Verri. - Nella Gazzetta di Milano,

28 ottobre 1844, n, 302, appendice.

— Millecinquecento Tedeschi prigionieri in Como. - Como, 1848,

Carlo e Felice Ostinelli di C. A.

— Bando ai Lombardi. Appello dei Lombardo-Veneti ai Piemontesi.

Cacciata dei Tedeschi da Milano. - Lodi, 1848, C. Wilmant

e figli.

— L'Italia entrante il novembre 1849. - Capolago, 1850, tip. Elvetica.

— Relazione sull'andamento del R. Liceo di Pavia. - Pavia, 1862,

Eredi Bizzoni.

— Ordine e libertà. - Pavia, 1863, Eredi Bizzoni.'

— Il brigante della Valle Brembana. Poesia. - Bergamo, 1866,

Edit. Carlo Colombo. - Milano, tip. del Patronato.

Nibelongi (Il canto dei), antico poema tedesco. Prima traduzione

italiana di Carlo Cernezzi (comasco). -Milano, 1847,Valentini e C.

NiccoLiNi Gio. Battista. Antonio Foscarini. Tragedia. - Lu-

gano, 1827, Vannelli.

— Lodovico Sforza. Tragedia. - Capolago, 1833, tip. Elvetica.
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NicoLAUS, Leonicenus. Centra obtrectatores Apologia. - Venetiis, 1522,

Impressum per lacobum Pentium de Leuco.

NiNGUARDA. Felicianus. Assertio Fidei Catholicse adversus articulos

utriusque confessionis Fidei Aiinse Burgensis. - Venetis, 1563,

Per Dominicum Nicolinum.

— Oratio habita in Synodi Provincialis Salisburgensis initio,

die XV Martii 1569. - Dilingae, 1569, Mayer Sebaldus.

— Manuale Visitatorum duobus libros complectens visitationi subja-

centia, ae diversos visitandi modos, etc. - Romse, 1589, officina

Accoltiana.

NizzoLA prof. Giovanni. Società Ticinese degli amici della educa-

zione del popolo. Cenni storici. - Bellinzona, 1882, Carlo Colombi.

— Il primo ventennio della Società di mutuo soccorso fra i Docenti

Ticinesi. (1861-1882). Note storiche. - Bellinzona, 1882, Carlo

Colombi.

— Catalogo della libreria patria fondata in Lugano nel 1861. -

Lugano, 1882, Ajani e Berrà.

Nobili Luigi. Sul riordinamento delle Camere di Commercio. -

Como, 1889, Ditta Carlo Franchi di Antonio Vismara.

Nobili doti Santo. Pellagra, ossia risipola lombarda, o tratteni-

mento medico-politico, collo specchio dei pellagrosi della pro-

vincia di Como negli anni 1838-39. - Milano, 1841, tip. de' Classici

italiani.

NoBODY A. (Pseudonimo). La Mecca e le sue delizie. Schizzi sul

vivo. - Lugano (senz'altro indicazioni).

È probabilissimo che non sia stato stampato a Lugano; forse l'au-

tore è Filippo De Boni.

NoGHERA Gio. Battista. Della moderna eloquenza sacra e del

moderno stile profano e sacro; ragionamenti. - Milano, 1752,

Giuseppe Marelli.

— Riflessioni su la filosofia del bello spirito. - Bassano, 1767,

Remondini.

— Riflessioni su la religione rivelata e particolarmente sul Cri-

stianesimo. - Bassano, 1769, Remondini,

— Sui caratteri divini del Cristianesimo e del suo autore. - Bas-

sano, 1770, Remondini.

•— Riflessioni per discernere la vera Chiesa Cristiana fra tutte le

sette che ne portano il nome. - Bassano, 1773, Remondini.
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NoGHERA Gio. Battista. La vita e la morte dell'uomo giusto, pro-

posta negli esempi di S, Giuseppe sposo di Maria Vergine,

cavati dall'Evangelio secondo l'interpretazione de' SS. Padri.

-

Milano, 1775, Malatesta.

— Riflessioni sulla infallibilità della vera Chiesa Cristiana nel suo

magistero. - Bassano, 1775, Remondini.

— Risposta alla proposta : Cosa è il papa? - Bassano, 1783, Remondini.

Norme per l'accettazione e licenziamento degli ammalati, ed eroga-

zione del sussidi di baliatico nell'Ospitale civile di Como. -

Como, 1861, C. Pietro Ostinelli.

Norme disciplinari pel collegio-convitto Roncoroni in Como. -

Como, 1867, C. Franchi.

Nota di tutte le terre dello Stato di Milano, repartite a provincia

per provincia. - Milano, 1637, Gio. Battista Malatesta.

Como è a pag. 89.

Nota di libri di assortimento presso i figli di Carlo Antonio Osti-

nelli di Como. - Como, 1826, Carl'Antonio Ostinelli.

Note, petizioni ed opuscoli contro i Progetti di legge 3 giugno 1845

sulle Corporazioni religiose, 5 maggio 1845 sugli Istituti letr-

terarii. - Lugano, 1846, Veladini e Comp.

Notizie del tempio della Madonna di Tirano. - (Senza indicazioni).

Notizie interessanti il pontefice Clemente XIV (Ganganelli), con

l'aggiunta di alcune lettere. Opera di un teologo italiano. -

Lugano, 1778, Agnelli.

Notizie segrete di Napoleone Buonaparte, scritte da persona che lo

seguì pel corso di quindici anni continui. -Lugano, 1815, Veladini.

Notizia sovra alcune' terre, che, sotto il nome di argille, scavansi

nel Comune di Lurago Marinone, distretto di appiano, pro-

vincia di Como.- In Biblioteca italiana, voi. 57, 1830, pp. 405-410.

Osservazioni di G. Rasina al sopracitato articolo nella medesima Bi-

blioteca, voi. 58, 1830, pp. 423-426.

Notizie storiche della Svizzera e varietà. Strenna per l'anno Ì848.

- Lugano, 1847, Veladini e C.

NovARo comm. avv. Giuseppe, Prefetto di Como. Relazioni al Con-

siglio provinciale nelle sessioni ordinarie 1874 e 1875. -

Como, 1874-75, A. Giorgetti.
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NovATi F. Giuseppe. Colombo. Notizie biografiche e lettere di papa

Innocenzo XI. Recensione. - In Archìvio Veneto, tomo XXI, 1880.

Novelle per far ridere le brigate, di vari autori. - Venezia, 1824,

Alvisopoli.

La novella a pag. 81 riguarda Coiao.

Novelle morali ad uso della gioventù d'ambo i sessi. - Mendrisio,

1838, tip. della Minerva Ticinese.

Nozze di Vittore di Vautrè con Francesca Antonietta Giovio. Com-

ponimenti poetici di Luigi Catenazzi, Giuseppe Malachisio e

Francesco Mocchetti. - Como, 1810, C. A. Ostinelli.

Nozze di Gio. Batt. Monticelli-Strada e Marianna Raimondi. Poesie.

- Como, 1812, Carlantonio Ostinelli.

Nozze di Gio Battista Bagliacca e Costanza Lambertenghi. Poetici

fiori. - Como, 1814, Pasquale Ostinelli.

Nozze Giovio-Lambertenghi. Capitolo burlesco. - Como, 1814,

Pasquale Ostinelli.

Nozze della nob. Donna Clelia Cigalini e del conte Francesco Giovio;

versi. (Di Giuseppe Malachisio, di Anton Mario Fontana e di

G. B. Nasi). - Como, 1818, Carlantonio Ostinelli.

Nozze Luvini-Rosnati. Poesie dedicate ad Ambrogio Luvini padre

dello sposo. - Lugano, 1818, Veladini e C.

Autori : Gt. M. Rusca, Albisetti, A. Bianchi, Giuseppe della Santa, Giu-

seppe Rossi, N. N., Giuseppe Albisetti, Fedele Capra, P. R., Francesco Riva,

Pietro Peri, Carlo Oliva, Leopoldo Boldi.

Nozze (Per le) Prina e Croce; ode. - Como, 1826, Ostinelli.

Nozze (Nelle fauste) di Giacomo Riva e Luigia Perlasca. - Como,

1841, Figli di C. A. Ostinelli.

ode di Giovanni Rezzonico e canzone di Giuseppe Brambilla.

Nozze della nobile Paolina Parravicino col nobile Edoardo Parra-

vicino. Poesie di vari, col nome di Ghirlanda votiva. - Como, 1875,

A. Giorgetti.

Nozze (Per le fauste) di Luigia Giorgetti e Giacomo Cattaneo, il

17 gennaio 1880. - Como, 1880, A. Giorgetti.

Nozze Crosti-Castelli, celebrate in Tradate il 7 dicembre 1881. -

Como, 1881, fratelli Giorgetti.

Comprende : Agli Sposi, di Giacomo Bottini [— Le Nozze, carme di

Carlo Magnico — Un Cronista di Como nel 1700, di Ettore Mola.
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Nozze Novi-Caldara, 14 novembre 1883. - Como 1884, F. Ostinelli

di C. A.

Numero unico. Per gli Scrofolosi. Pubblicazione del Circolo Filo-

drammatico Comense, in occasione del primo anniversario del

Circolo stesso. - Como, 1891, tip. Cooperativa.

Contiene : Il I anniversario del C. F. C, di Evangelista Binda. — Un
incontro, di Giulio Benzeni. — Bozzetto Umbro, di Giuseppe Pia. — Scene
repubblicane al Bottegone, di Arrigozzo. — Ah torna a Como ! di Angelo
Noseda. — Nata cieca! di Carolina Goles. — Maria Obolensky, di Oreste
Fonzo. — Ad una giovane attrice, di Alessandro Seveso. — Il decoro ! di

Clotilde. — Ricordi, di Enrico Galli. — Bosco di notte, di Luigi Porlezza. —
— Campagna romana, di Giuseppe Pia. — La canzone dell' orfano, di A. Se-

veso. — Umanesimo, di Aristide Bari. — T'amo ! di E. Sofflentini. — La
donna e i fiori, di X.

Nuovi (I) Goliardi.

Di questo periodico uscirono sei fascicoli: il I nel luglio 1881 a Milano;
il II e III neU'agosto e settembre 1881 a Firenze ; il IV, V e VI nell'ottobre,

novembre e dicembre 1881 a Como, tip. F. Ostinelli di C. A.

P
Ode in occasione dell' incoronazione di S. M. V Imperatore de' Fran-

cesi Buonaparte, 2 dicembre 1804. - Como, 1804.

Oda dedicata al Genio del Lario, in occasione che ha luogo all' Olmo

il Trattenimento musicale nelle feste dell' estate 1837. - Mi-

lano, 1837, Luigi di Giacomo Pirola.

Ode in^occasione di cresima fatta dal Conte di Gaisruk arcivescovo

di Milano. - Como, 1839, C. P. Ostinelli.

Odescalchi Antonio. Discorso sull'odierno impero della moda. -

(Senza indicazioni).

— Il cuoco senza pretese, ossia la cucina facile ed economica. -

Como, 1826, C. Pietro Ostinelli.

1* edizione, ripetuta e ricorretta più volte.

-T- Sopra il tema proposto dall'Accademia di scienze, lettere ed

arti di Modena: « Dimostrare co' migliori argomenti i mali

della stampa licenziosa, ed i vantaggi della ben regolata; e

quindi la necessità di una savia censura ». Discorso presentato

al concorso della suddetta Accademia l'anno 1843. - (Senza

indicazioni).
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Odescalchi Antonio. Prospetto di storia universale, con tavole

cronologiche e carte geografiche. - Como, 1847, Figli di

C. A. Ostinelli.

Prima edizione, ripetuta in seguito più volte.

— La scienza della filosofia considerata in sé stessa e come ramo

d'un corso regolare di studi. Discorso. - Milano, 1851, Borroni

e Scotti.

— La psicologia e la fisiologia. Memoria. - Milano, 1854, Giuseppe

Redaelli.

— Ufficio dell'insegnamento filosofico, con particolare applicazione

alle leggi cosmiche. Discorso. - Milano, 1855, Ditta Boniardi-

Pogliani di Ermenegildo Besozzi.

— Le moderne scienze occulte, ossia il magnetismo animale e i

tavoli parlanti. Memoria. - Milano, 1856, Società degli Annali

Universali.

— Intorno all'ordinamento della pubblica istruzione. Osservazioni

teorico-pratiche. - Milano, 1860, Ermenegildo Besozzi.

— Monografia del Comune e della Parrocchia di Civello. - Como, 1865,

C. Franchi.

Estratta dal Manuale della Provincia di Como per l'anno 1863.

— L'anima dei bruti. Saggio di un trattato di filosofia per le

donne. - Milano, 1873, fratelli Treves.

Estratto dall' Universo Illustrato, n. 20, 24 e 30.

Odescalco mons. P. Giorgio. Istituto di divotione ad onore della

Beatissima Vergine, - Milano, 1620, Giacomo Como.

Odescalcus Antonius Maria. In adventu D. Joseph Olgiati episcopi

comensis et comitis, Oratio. - Novocomi, 1712, Hseredes de

Capranis.

Fanno seguito: Tributi ossequiosi delle Muse del Lario a Giuseppe
Olgiati nel suo arrivo al vescovato di Como.

Odescalcus Antonius. De rebus gestis in Germania et in Italia ab

excessu Caroli VI Cses, Aug. libri IIL - Mediolani, 1792, lacob

Barellus.

Odorici F. Le streghe di Valtellina e la S. Inquisizione. Documenti

inediti del secolo XVI raccolti ed illustrati. - Milano, 1861,

Ripamonti Carcano.
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Oggioni Cesare. - Discorso morale letto al suo popolo la seconda

festa di Pasqua del 1850. - Como, 1850, Giorgetti e Franchi.

Oldelli Gian Alfonso. Ragionamento sacro-politico recitato in

Lugano nel 14 settembre 1800. - Como, 1800, Pasquale Ostinelli.

— Orazione ringraziatoria, 14 novembre 1802. - Lugano, 1802,

Rossi e C.

— Dizionario storico-ragionato degli uomini illustri del Canton

Ticino. Continuazione e compimento dello stesso Dizionario.

- Lugano, 1807-11, Veladini F. e C.

— Repertorio d'interessanti notizie sacre e profane. - Lugano, 1815.

— Quaresimale. - Lugano, 1818, Francesco Veladini e C.

Olgiati frate Antonio da Como. Annali dell'ordine de' frati Minori

Capuccini. - Milano, 1711, Giuseppe Pandolfo Malatesta.

Olgiati Claudio. Viaggio di Gerusalemme, con la descrizione de'

santi luoghi. - Milano, 1647, Ghisolfi Filippo, ad istanza di

G. B. Bidelli.

Omaggio alla memoria del sacerdote Benedetto Crespi. - Varese,

1858, Andrea Ubicini.

Omero. Inno a Venere, tradotto da Antonio Padovani, col testo a

fronte. - Como, 1817, Carlantonio Ostinelli.

Onori (Gli) funebri tributati ai Martiri dell'indipendenza italiana

nel Borgo di Cantù da tutti i Comuni del Distretto il 12 set-

tembre 1859. Relazione e documenti. - Como, 1859, Giorgetti.

Comprende: Relazione della festività. — Iscrizioni. — Sermone, del

sac. Antonio Daverio. — Treno, di Bartolomeo Gatti. — Discorso, del pro-

fessore Giulio Bianchi. — Canto, di B. Gatti.

Onori (Nei funebri) dalla riconoscente e mesta Como tributati al

suo ammirato e diletto Vittorio Emanuele prestante liberatore

e primo re d'Italia. Pensieri ed affetti. -Como, 1878, A. Giorgetti.

Poesie di Giulio Bianchi, di G. E. Pagani e P. Contini.

Onori al cardinale e patrizio comense Tolomeo Gallio nel terzo

centenario della fondazione del suo collegio. - Como, 1883,

F. Ostinelli di C. A.

Contiene: il Discorso recitato dal prof. G. Bianchi, Ode latina ed Inno
dello stesso.

Opera (Dell') benefica del nobile cav. De-Sebastiano {sic) Mondolfo.

- In Almanacco provinciale di Como 1859. - Como, 1859,

Carlo e Felice Ostinelli di C. A.
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Opinioni (Le) che agitano il nostro secolo. Trattenimento famigliare

con un giovinetto cattolico. — Lugano, 1850, Veladini e Comp.

Oratio: Italica poesis latinse in scholis minime posthabenda, in Col-

legio Gallio novocomensi habita. - Novocomi, 1732, Haeredes

Pauli Antonij Caprani.

Orazio. Il canzoniere, ridotto in'versi toscani da Stefano Pallavicini.

— Lugano, 1792, Agnelli e Comp. (V. anche Gargallo Tommaso).

Orazione funebre recitata nella chiesa di Gravedona, in occasione

delle esequie del vescovo d,i Como Gian Battista Mugiasca. -

Bergamo, 1789, Locatelli.

Orazione. Terminando con distintissimo applauso il governo della

Prefettura di Mendrisio e Balerna l'illustrissimo signore Don

Giuseppe Felice Zelgher dell'Eccellentissimo Sovrano Senato

di Underwaldo sotto Selva. - Como, 1792, Francesco Scotti.

Dedicata allo stesso illustrissimo signor Landfogto.

Orazione (Della santa) delle quarant'ore. Breve trattato di un sacer-

dote della diocesi di Como. - Como, 1823, Cari'Antonio Ostinelli.

Orazione funebre in morte di Giambattista Maggi, membro del

Gran Consiglio e già Landamano della Repubblica e Cantone

del Ticino. - Capolago, 1835, tip. Elvetica.

Orazioni che si reciteranno per l'acquisto del Santo Giubileo. -

Como, 1826, Ostinelli.

Orchi padre Emmandele. Prediche quaresimali. - Venetia, 1650,

Giunti e Babà.

Ordinazioni del Pio Luogo del Soccorso. - Como, 1678, P. Antonio

Caprani.

Ordo recitandi divinum Officium Missamque celebrandi in S. Novo-

comensi Ecclesia Francisci Bonesanse Episcopi Comensis jussu

editus, per Jo. Baptistam De Clericis. - Novocomi, 1709, ex

typ. episcopali.

Ormanico Pier Paolo (di Cortenova in Valsassina). Pro ingressu

in Urbera Brixiensem Ferdinandi II Magni Etrurise Ducis,

elegia latina. — Storie Bresciane sacre e profane, particolari

ed universali. — De laudibus Augustissimae Gentis Austriacse.

— Discorso intorno l' iscrittione d'antico marmo concernente

l'origine dell'antichissima e nobilissima famiglia de' Signori

De Medici di Brescia e di Verona. — Historia di Valcamonica.

— Conologia italiana. (Mancano le indicazioni).
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Orsenigo eBENUSSi. Relazione sulla ferrovia Como-Civello-Saronno.

- Como, 1879, A. Giorgetti.

Orsini Felice. Memorie politiche. - Lugano, 1860.

Ospedale Italiano in Londra aperto nel gennaio 1884. Secondo

rapporto annuale, gennaio 1886, fatto da G. Ferrari, Segre-

tario fF. del Comitato. - (Senza indicazioni).

Fondatore è il cav. Giov. Battista Ortelli d'Appiano.

Ospizio provinciale degli esposti. Istruzioni pel personale sanitario.

- Como, 1873, C. P. Ostinelli.

Ospizio (Intorno all') provinciale degli esposti in Como. - Milano,

1873, fratelli Rechiedei.

Ospizio (L') provinciale degli esposti in Como nel 1872. - Como, 1874,

F. Ostinelli di C. A.

Ospizio provinciale degli esposti. Deliberazione della Deputazione

provinciale di Como in merito a provvedimenti e mantenimento

degli esposti. - Como, A. Giorgetti.

Osservazioni delle cerimonie per celebrare la S. Messa conforme

al nuovo messale, raccolte d'ordine del vescovo Filippo Archinti.

- Como, 1622, Baldassare Arcione.

Osservazioni su di un articolo del quaderno 148 della Biblioteca

italiana sul Decalogo e i Sacramenti, ecc. Poesie di Giuseppe

Malachisio. - (Firmato in fine C. M., senz'altro indicazioni).

Osservazioni. - Sul progetto di legge 3 giugno 1845, osservazioni

di un membro del Gran Consiglio del Cantone Ticino ai suoi

colleghi. - Lugano, 1845, Veladini e Comp.

Osservazioni e proposte in ordine alla relazione del cav. Monzilli

al Consiglio del Commercio e d'Industria, sul progetto di riforma

della legge 6 luglio 1882. - Como, 1883, F, Ostinelli.

Ostinelli Eugenio. Sulla fondazione di una Scuola popolare musicale

in Como. Pensieri. - Como, 1875, A. Giorgetti.

— Relazione sull'andamento del Comitato per gli operai disoccu-

pati e della pia Azienda tessile a tutto dicembre 1888. - Como,

1889, tip. dell' « Araldo ».

Ostinelli Gio. Maria. Inno a S. A. R. Carolina d' Este principessa

di Galles, che nel giorno 10 settembre 1815 si reca ad abitare

la nuova Villa d'Este vicino a Cernobbio. - Como, 1815,

Carl'Antonio Ostinelli.
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Ovidio Nasone (Publio). Le Trasformazioni recate in versi italiani

dal prof. Giuseppe Brambilla, con appunti biografici e critici

di Lodovico Cerio. - Milano, 1885, Edoardo Sonzogno.

È il n. 83 della Biblioteca classica economica del Sonzogno. — Vi sono

i cenni sulla vita e l'elenco delle opere del Brambilla. Per la r edizione

del 1863 vedi Brambilla prof. Giuseppe.

OviDius. Versi. - Chiavenna, 1888, Ogna.

n

r

Padovani Antonio. Iscrizioni fatte in occasione che la Maestà di Fran-

cesco I onorò di sua augusta presenza la città di Como nei

di 8, 9 e 10 marzo 1816. - Como, 1816, Carlantonio Ostinelli.

Pagani prof. Gentile. Ricordo di Carato Brianza. - Milano, A.

Vallardi.

Con versi del professore Pasquale Contini.

— Progetto di derivazione d'acqua potabile per Milano (dal Piano

d'Erba). - (Senz' indicazioni).

Pagani Lazzaro. Dell'imposta unica e della sua applicabilità. Dis-

sertazione inaugurale per laurea. - Pavia, 1861, fratelli Fusi.

— Un colle storico (Il Castello Baradello). - In Almanacco pro-

vinciale di Como 1886. - Como, 1886, F. Ostinelli di C. A.

Pagani P. Due anni di vita militare (1859-61). - Bollano, 1890,

Cavessago.

Paganini doti e Pagani-Gesa G. U. I Romanticisti. ]\[elodramma

semi-eroico tragi-comico. - Milano, 1819, Tamburini.

È anonimo colle iniziali X. Y. Z. Nel personaggio D. Gengiovano Mo-
stosi, detto Gongolatore, è adombrato il Conte Luigi Porro-Lambertenghi.

Citato dal De Castro in Patriottismo lombardo. V. Archivio Storico

Lombardo, fase. XXIV, serie 2', pag. 886.

Paganino Gaudenzio (di Poschiavo). L'aria Celimentana. - Pisa, 1642.

— Gli Alemannici guerrieri. - Pisa, 1648.

Pagano Francesco Mario. Saggi politici de' principi, progressi e,

decadenza delle società. - Lugano, 1830, Francesco Veladini.

— Opere filosofico-politiche ed estetiche. - Capolago, 1837, tip.

Elvetica.
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Pagave Gaudenzio. Descrizione della Valtellina e delle grandiose

strade di Stelvio e di Spluga. - Milano, 1833, tip. de' Classici

italiani.

Pagnanus Caeolus. Decretum super flumine Abduae reddendo

navigabili Mediolanura usque cum testificatioue Christianissimi

Regis in hanc urbem liberalitatis et raunificentiìe. - Mediolani,

MDXX, per Augustinum de Vicomercato.

Consta di 56 pag. senza numerazione. A pag. 52 è il disegno del corso

dell'Adda e Canale da Lecco a Milano.

Pais Hector. Corporis Inscriptionum latinarum suppleraenta italica,

Consilio et auctoritate Academise Regise Lynceorum edita. Fase. I :

Additamenta ad voi. V, Galliae Cisalpinse. - Roma, 1888, R. Ac-

cademia dei Lincei.

Contiene le iscrizioni dell* agro comense.

Palermus Policarpus. De vera C. Pliniì Secundi superioris patria

atque ea Verona quibus P. Cigalini contraria sententia et

aliorum confutatur. - Veronse, 1608, Famiani.

Pallavicino Sforza. Lettere scelte distribuite ne' loro vari argo-

menti (Col ritratto). - Como, 1825, C. Pietro Ostinelli.

— Istoria del Concilio di Trento, con alcune annotazioni state ag-

giunte da Francescantonio Zaccaria nell'edizione di Faenza

del 1792. - Mendrisio, 1836, tip. della Minerva Ticinese.

Pananti Filippo. Avventure e osservazioni sopra le coste di Bar-

beria. - Mendrisio, 1841, tip. della Minerva Ticinese.

Pantera Gio. Antonio. La monarchia di Cristo. - Venezia, 1545,

Giolito de' Ferrari.

Pantera Pantero. L'Armata Navale. - Roma, 1614, Egidio Spada.

Papi Agostino. Pel solenne ingresso dell' illustrissimo e reverendis-

simo monsignore Giambattista Castelnuovo alla cattedra epi-

scopale di Como. Ode Pindarica. - Lugano, 1821, Veladini e C.

Papia Ennodio. L'Apocalisse di S. Giovanni apostolo, tradotta in

italiano. - Lugano, 1781, Agnelli.

— Dissertazione critica intorno alla seconda epoca della Chiesa. —
Lugano, 1781, Agnelli.

Papis (Dottor). Dell'occupazione di Varese dal 31 maggio al 5 giu-

gno 1859 fatta dal generale Urban. - Varese, 1859, Andrea

Ubicini.
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Paravicini Baldassare. L'inegualità del peso. Discorso sopra

l'origine e divisione del Mensuale, danno del ripartirlo, modo

di ripararlo, con la divisione della Pertica civile, ecc. - Mi-

lano, 1782, Eredi Malatesta.

Paravicini Giansimone (Priore di Monastero in Valtellina). Com-

pendioso e verace ragguaglio delle virtuose azioni del santo

abate Benigno Medici, detto volgamente San Bello, le cui pre-

ziose reliquie sono venerate nella parrocchiale priorale aba-

ziale chiesa di Monastero, pieve di Berbenno, Valtellina, dio-

cesi di Como. Rassegnato al merito singolare del nobilissimo

signore preclarissimo D.Bernardo Paravicini da Traona, Loco

Tenente Generale di quella giurisdizione. - Sondrio, 1779,

Gio. Maria Rossi.

Paravicino Basilio. Traduzione da Petronio del viver delli Romani

et di conservar la sanità. - Roma, 1592, Domenico Basa.

— Trattato apologetico, nel quale viene provato essere stato Como

la patria di Plinio il vecchio. - Como, 1601, Hieronimo Frova.

A pag. 16 stemma della famiglia Gallio.

— Discorso del riso vera proprietà dell' huomo. - Como, 1615,

Hieronimo Frova.

Paravicino Benedetto. Descrittione della lacrimevole eversione di

Piuro. - Bergamo, 1619, Valerio Venturo.

Paravicino Fabritio. Abuso de' medici nel medicare gli absenti

infermi. - Milano, 1694, Carlo Federico Gagliardi.

Paravicino Gio. Pietro. Avvertimenti sopra i bagni del Masino,

ovvero di S. Martino, con la relazione del sito, miniere, qualità

e virtù di detti bagni, già scritte dal Malacrida di Sondrio. -

Milano, 1649, Giov. Pietro Cardi.

Paravicinus Petrus Padlus. De Masinensium et Burmiensium

Thermarum situ, natura, miraculisque. - In Le Balneis omnia

quce extant. - Florentise, 1545, lunti.

Parchetti Luigi. Poesie. - Lugano, 1844, Francesco Veladini e C.

Pubblicate dal P. Francesco Calandri e dedicate al cav. Pier Ales-

sandro Paravia.

Parea Annibale. Sàggio di osservazioni chirurgiche. - Parte I,

Milano, 1784, Galeazzi. Parte II, Varese, 1794, Motta e Pedemonti.
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Parea Bernardino. Epitome delle vite di dieci sommi italiani

illustri nelle arti e nelle scienze, tolti ai viventi nel corrente

secolo. - Milano, 1826, Gio. Giuseppe Destefanis.

Con incisi i ritratti di Appiani, Bartolozzi, Alfieri, Volta, Piazzi, Vi-

sconti, Mascagni, Lagrange, Cimarosa, Canova.

Parini Giuseppe (Ripano Eupilino). Odi. - Lugano, 1752. (È la

prima raccolta).

— Monacandosi Giuseppa Lucini Passalaqua; sonetti. - Como,

Staurenghi (s. a.).

— Per l'elevazione di papa Clemente XIII; sonetto. - Como, 1758.

— Entrando vescovo di Como G. B. Mugiasca ; versi. - Como, 1765.

Paribelli Gio. Battista. Eufrosine e Melidoro. Poemetto in quattro

canti, tradotto dal francese. - Brescia, 1779 (s. t.).

Parravicini Giacomo. Applausi poetici. - Como, 1773 (s. t).

Parravicini. In Valcuvia. Scene della vita dell'alta Lombardia. -

Milano (s. a.), Paolo Carrara.

Parravicini Luigi Antonio. Giannetto. Letture pe' fanciulli e pel

popolo. Opera premiata dalla Società fiorentina dell' istruzione

elementare (Con figure). - Como, 1837, C. Pietro Ostinelli.

È la prima edizione.

— Dell'educazione pubblica nel Cantone Ticino. Dissertazione. -

- Lugano, 1842, Veladini e C.

— Manuale di pedagogia e metodica ad uso delle madri, de' padri,

de' maestri, dei direttori ed ispettori scolastici, e delle autorità

amministrative d'Italia. - Livorno, 1844, Bertani, Antonelli e C.

- Firenze, 1844, Giacomo Moro (seconda edizione).

Parravicini Paulus. Theses ex philosophia selectse. - Novo Comi,

1759, Staurenghi.

Parravicino Raimondo. Storie di gastro-isterotomia. - Como, 1866,

A. Giorgetti.

Paschalius Carolus. Legatio Rhsetica.

citato dal Cantù: Saero Macello. In Opere Minori, Voi. I, pag. 345,

nota 1. - Torino, 1864. Unione tip.-editr.

Pasetti Ioannes. De Stethoscopia quoad morborum pulmonum

diagnosim dissertati© inauguralis. - Ticini Regii, 1843, Fusi

et Socii.
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Passalaqua-Lucini G-. B. Catalogue de tableaux, objets d'art et

de curiosité formant la collection de M. le Comte I. B. Lucini

Passalaqua. - Milan, 1885, Louis de lacques Pirola. (Con ripro-

duzioni fotografiche).

Passerini. Trattenimenti repubblicani sopra i diritti e doveri del-

l'uomo cittadino. - Morbegno-, anno VII (1799), Giuseppe Bon-

giascia.

Passerini e Brenta; vicende della Valle d'Intelvi. - In Almanacco

provinciale di Como 1877. - Como, 1877, F. Ostinelli di C. A.

(Pasta Giuditta). Per Giuditta Pasta. Versi ed epigrafi. - Como,

2 agosto 1829.

Comprende : l'epigrafe del Lambertenghi nell'atrio del Teatro ; un'Ode
del dott. Gr. B, Bianconi professore in Sondrio ; una romanza dello studente

Ignazio Cantù; un epigramma di C. (CesareJOantù), e un'altra epigrafe

del Lambertenghi."'

Pasta, Rubini e Galli al tempio delia gloria. Visione in sesta rima

milanese. - Milano, 1831, Agnelli.

Patocchi Michele. Cenno storico sulla Vallemaggia. - 1864.

Patriofilo Didimo. Il sacro monte d'Orta.

La I edizione è dell'anno 1777, e nel 1879 fece la X edizione il Gio-

condo Messaggi di Milano, aggiungendovi 1 cenni sulle nuove migliorie

fatte alle cappelle. - Didimo Patriofilo è lo pseudonimo del nob. D. Girolamo

Gemelli d' Orta, che ebbe in moglie Donna Rosa Manzoni sorella del padre

del celebre Alessandro.

Patdcelli Donato. Ricordo poetico. -Como, 1838, 0. Pietro Ostinelli.

Patuzzi Gio. Vincenzo. Lettera enciclica di Benedetto XIV, diretta

all'assemblea generale del clero gallicano, illustrata e difesa

contro l'autore dei « Dubbii o quesiti ». - Lugano, 1758, stam-

peria privilegiata della Suprema Superiorità elvetica.

L'autore è sotto lo pseudonimo di Eusebio Erantste,

— Esame teologico delle « Riflessioni sulla fede » del padre Isacco

Berruyer, pubblicate dopo le solenni condanne della « Storia

del popolo di Dio », opera data in luce da un professore di

sacra teologia. - Lugano, 1763 (s. t).

Pavesi Angelo. Memòrie per servire alla storia del commercio

dello Stato di Milano e di quel di Como. - Como, 1778, Ottavio

Staurenghi.

^
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Pavia prof. Luigi. SuU' insegnamento delle lingue straniere negli

Istituti Tecnici, e relativi programmi ed istruzioni ministeriali.

Risposta alla circolare ministeriale del 18 gennaio 1888. -

Como, 1888, Angelo Luzzani.

— Esegesi della grammatica tedesca. Prontuario sistematico in

supplemento alle grammatiche par uso delle scuole e dei

privati. - Como, 1891, Meyer et Zeller succ. (Betz). - Varese,

Macchi e Brusa.

— Monumenti della poesia Castigliana nel mediò evo, relativi alla

storia di Spagna. (Senza indicazioni).

Paulus Diaconus. Distici sul lago di Como.

Sono accennati da Adolfo Gaspary nella Storia della letteratura

italiana. Torino, 1887, voi. I, pag. 5. - V. questo Periodico, fase. 25,

Pecchio Giuseppe. Un' elezione di membri del Parlamento in In-

ghilterra. - Lugano, 1826, Vanelli e Comp.

— L'anno 1826 dell' Inghilterra, con osservazioni. - Lugano, 1827,

Vanelli.

— Sino a qual punto le produzioni scientifiche e letterarie seguono

le leggi economiche della produzione in generale. - Lugano,

1832, tip. della Svizzera italiana.

— Storia della economia pubblica in Italia, ossia epilogo critico

degli economisti italiani, preceduto da una introduzione (3* edi-

zione). - Lugano, 1832, jtip. della Svizzera italiana.

— Osservazioni semiserie di un esule sull'Inghilterra. - Lugano (s. a.).

— Vita di Ugo Foscolo. - Lugano, 1833.

Pederzolli prof. Ippolito. Opere. - Lugano, 1833.

Pedoja Claudio, lombardo. La Gentiliade. Novella patria del

secolo XIX. Prima edizione. - Locamo, 1845, tip. Patria.

Pedraglio Leone. Nuovo processo per imbalsamare, scoperto da

Gannal. - Como, 1841, figli di C. A. Ostinelli.

— Il contrabbando dei trovatelli ticinesi e l' Ospedale di Como. -

Memoria. - Como, 1859, C. P. Ostinelli.

— La Città ed i Luoghi pii di Como. Progetto finanziario proposto

al Circolo politico amministrativo il 24 novembre 1865. - Como,

1866, A. Giorgetti.

— Questione dello Spedale civico ed annessi Istituti di Como» -

Dalla Gazzetta dì Como. - Como, 1868, C. P. Ostinelli.

Periodioo Società SxoaiCA Gombnse (Voi. X). 12
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Pedraglio IjEone. Trattato teorico-pratico delle Società commerciali

in nome collettivo ed in accomandita, col testo dei relativi

articoli, ecc. Compilazione popolare a comune intelligenza. -

Milano, 1887, Galli e Raimondi.

Pedretti Giovanni. Osservazioni sui passi di Storia naturale pro-

posta e contraddetta nel Consiglio di Pubblica Istruzione

Ticinese. - Lugano, 1857, Veladini e Comp.

ir edizione corretta ed accresciuta con altre geologiche osservazioni

suWEducatore della Svizzera italiana. Dedicata a Sua Eminenza Reveren-

dissima monsignor Cardinale di Bonald arcivescovo di Lione.

Peduzzi Achille. Agli elettori del collegio di Menaggio, dichiara-

zione. - Como, 1874, Carlo Franchi.

— Conciliazione, o compromesso per la risoluzione di ogni causa

civile e commerciale. - Como, 1883, F. Ostinelli di C. A.

Pelissier Leon G. Les amis d'Holstenius III. Aléandro de Jeune.

- In Mèlanges d'archeologie et d'histoìre (Scuola francese di

Roma); fase. Ili, IV; maggio 1888.

Vedi a pag. 369-377 la Correspondance entre Aléandro et Boldoni (Sigi-

smondo). - Nove lettere dell'Aleandro ed una del Boldoni Mantova, 1 feb-

braio 1628).

Pellegrini Angelo di Como, maestro dì musica. Il disertore sviz-

zero, ovvero la Nostalgia. Melodramma in due atti di autore

anonimo, rappresentato nel Teatro di Como nell'autunno 1841.

- Como, 1841, Figli di C. A. Ostinelli.

(Pellegrini Pellegrino). - In Morbio. Opere storico-numismatiche.

- Bologna, 1870, Romagnoli.

.Pellico Silvio. Le mie prigioni. - Lugano, 1833, Ruggia.

Peluso Francesco. Annali d'agricoltura (con tavole colorate). -

Milano, 1854 e seguenti (s. t.).

— Il Giardiniere. Giornaletto settimanale. - Milano (s. a. e t.).

— Della condizione della proprietà fondiaria rurale della provincia

di Como. Relazione al Ministro degl' interni. - Milano, 1863,

Guglielmini.

— Il gelso e la sua coltivazione teoricamente e praticamente

esposta agli agricoltori. - Milano, 1866, tip. P. I. del Patronato.

— Le vicende di Castel Seprio. - In Memorie Comensi. - Como,

1867, F. Ostinelli di C. A.

1
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Peluso Francesco. Storia della Repubblica Milanese dal 1447 al 1450.

- Milano, 1871, Giuseppe Bernardoni.

— L'Olona, la sua storia e la sua condizione giuridica. - Estratto

àsdVAlmanacco provinciale del 1871. - Como, 1871, Felice Osti-

nelli di C. A.

— La chiesa della Villa in Castiglione Olona. - Como, 1872, C.

Franchi.

— La chiesa di Castiglione e le opere d'arte che contiene (con

incisioni). - Milano, 1874, Giuseppe Bernardoni.

— Relazione sulle discussioni e deliberazioni prese dal Congresso

tenutosi in Firenze nel passato luglio intorno alle riforme da

introdursi negli Istituti tecnici. - Como, 1877, F. Ostinelli di C. A.

— Le pitture scoperte a Crosio. - Lapide romana trovata a Castel

Seprio. - In Rivista Archeologica, dicembre 1878, fase. 14. -

Como, C. Franchi.

— L'orticoltura in Lombardia. - Estratto à&WAlmanacco provin-

ciale del 1880. - Como, 1879, Felice Ostinelli di C. A.

— La pittura di paesaggio in Italia nei secoli passati. Lettera. -

Como, 1879, F. Ostinelli di C. A.

— Il Battistero di Varese. - In Rivista Archeologica, giugno 1880,

fase. 17. - Milano, Rebeschini e C.

— Inchiesta agraria sulle condizioni della classe agricola nel

Circondario di Varese (Provincia di Como), pubblicata per

cura del Comizio Agrario di Varese. - Varese, 1880, Macchi

e Brusa.

Pensa Joseph. Propositiones ex ethica selectae. - Mediolani, 1774,

Mazzucchelli.

Pepe Guglielmo. Memorie intorno alla sua vita e ai recenti casi

d' Italia, scritte da lui medesimo. - Lugano, 1847, tip. della

Svizzera italiana.

Pepoli-Sampieri Anna. La donna saggia ed amabile. - Capolago,

1833, tip. Elvetica.

Peri Francesco Maria. L'amabilità del Crocefisso predicata nella

chiesa del Gesìi. - Como, 1697, Eredi di Paolo Antonio Caprani.

Peri Pietro. Versi per Rosnati Luini. - Lugano, 1818, Veladini.

— Stemmi e sigilli del Cantone Ticino (Con tavola di disegni). -

Zurigo, 1861, Meyer et Zeller.
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Peri-Morosini mons. Alfredo. La questione diocesana ticinese,

ovvero origine della Diocesi di Lugano, - Einsiedeln, 1892,

Benziger et C.

Perlascha Alexander. De rebus gestis Ioannis Austriaci fragmen-

tum historise. - Mediolanì, 1657, Ludovicus Montia.

Perottos Nicolaus. - In C. Plinii Secundi proemium commen-

tariolus - Venetiis, 1490, Baptista de Tortis.

— Libellus, quo Plinii epistola ad Titum Vespasianum corrigitur,

cura adnotationibus Cornelii Vitellii. - Venetiis, 1513, in sedibus

Aldi et Andrese soceri.

Altra edizione di Tuscolano, 1522, pel Paganini.

Perpenti Abondio. Dell'effigie di Plinio il Giovane tratta da un

marmo antico del Museo Giovio di Como (Con incisione). -

Monza, 1846, Luca Corbetta.

Perti Tomaso. Sulle Pie Case di ricovero in Como. - In Almanacco

provinciale di Como del 1859. - Como, Ostinelli.

Perticari Giulio. Il prigioniero apostolico. Cantica. - Como, 1826,

Carlo Pietro Ostinelli.

Pertusati Francesco. In occasion del matrimoni del sciur D. Fran-

zesch Piazza de Pont in Valtellina colla sciura donna Marianna

Pertusada milanesa. - Novara, 1797, Cavalli.

Perversi Teresa. Evelina. Il Castello di Tirano. (Due racconti,

con vignette). - Milano, 1840, vedova Stella e Giac. figlio.

Pescatrice (La). Dramma giocoso per musicaj da rappresentarsi nel

Teatro di Como. - Como (s. a.), Ottavio Staurenghi.

Mancano i nomi del poeta e del maestro-compositore.

Pesidestro Socrate. Descrizione storico-cronologica della contea

d'Anghiera e della fortezza d'Arona. - Milano, 1758, Bernardo

Sirtori. (Altra edizione di Bergamo, 1779).

Socrate Pesidestro è anagramma di Sacerdote Pertossi, cappuccino

di Arona.

Petit. Campagna d'Italia e battaglia di Marengo. - Morbegno,

anno IX. .

Citato da De Castro in « Milano, la Cisalpina », pag. 308. TgS

Petitti Carlo Ilarione. Delle strade ferrate italiane e del migliore

ordinamento di esse. Cinque discorsi. (Con carta corografica

della penisola). - Capolago, 1845, tip. e libr. Elvetica.
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Petrarca Francesco. Sonetti pubblicati da Antonio Cattaneo nelle

fauste nozze di Giuseppina Ratti e Pietro Velzi (di Como). -

Milano, 1843, Paolo Ripamonti Carpano.

Philelphus Franciscus. Oratio de laudibus Lazari Scararapi epi-

scopi, ad Gomenses. - In Fr.Philelphi oratìones. - Venetiis, 1482.

È il discorso che il Filelfo tenne nel Duomo di Como il 16 dicembre 1461,

giorno del solenne ingresso del vescovo Lazaro Scarampi.

Piacentini Diego. Scheggio poetiche e giovanili. - Capolago, 1848,

tip. Elvetica.

, L'autore era Coraaudante-della Guardia Civica pei sebborghi di Como
nel 1848.

PiADENi Federico. Effemeridi Comensi, estratte dalla storia eccle-

siastica civile-po litica di Como. - Como, 1884, Vanossi e C.

— Le vie di Como. Cenni intorno alle denominazioni adottate dal

Consiglio comunale. - Como, 1887, F. Ostinelli di C. A.

— Noterelle di storia medita comasca. - Como, 1880, F. Ostinelli

di C. A.

Piano per la distribuzione delle elemosine e delle doti, tanto in

città che forensi. - (Senza indicazioni).

Piano di istituzione della Pia opera della redenzione dei chierici

dalla leva militare. - Como, 1869, dalla Curia Capitolare.

PiAZOLi Cesare. Discorso sopra l'origine delle gravezze del Stato

di Milano, gì' augumenti et riparti loro. Et come, et a quali

gravezze contribuisca il contado di Como. - (Senza indicazioni.

È probabile sia stampato a Milano, nel 1614).

Piazzi Giuseppe (di Ponte). Resultat of calculations of the obser-

vations made at various places of the eclipse of the sun wich

happened on June 3, 1788.

È inserito nel tomo LXXIX delle Transazioni filosofiche, per l'anno 1789.

— Lèttres sur les ouvrages de m. Ramsden de la Société Royale

de Londres, adressées a' m. de-Lalande. - Nel Journal des

Savans, novembre 1788.

— Discorso recitato nell'aprirsi la prima volta la cattedra d'astro-

nomia nell'Accademia degli studi. - Palermo, 1790.

— Della specola astronomica de' Regi Studi di Palermo,- lib. IV. -

Palermo, 1792.

In quest'opera trovasi la descrizione del cerchio di Ramsden, la lati-

tudine e la longitudine della specola palermitana e le rifrazioni.



190 BIBLIOGRAFIA

Piazzi Giuseppe (di Ponte). Della specola astronomica de' Regi

Studi di Palermo, lib, V. - Palermo, 1794.

È una continuazione dell'opera già accennata. Vi è aggiunto il cal-

colo della cometa del 1793.

— Sull'orologio italiano e l'europeo. - Palermo, 1798.

Si mostrano 1 vantaggi dell'orologio regolato all'europea sull'orologio

regolato all'italiana.

— Risultati delle osservazioni della nuova stella "scoperta il di

1 gennaio all'Osservatorio di Palermo. - Palermo, 1801.

Contiene le prime osservazioni sul pianeta Cerere e i suoi elementi.

— Della scoperta del nuovo pianeta Cerere Ferdinandea, ottavo tra

i primari del nostro sistema solare. - Palermo, 1802.

— Prsecipuarum stellarum inerrantium positiones medise, ineunte

sseculo XIX, ex observationibus habitis in specula panormitana

ab anno 1792 ad annum 1802. - Parlermo, 1803.

— Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae ineunte

ssBculo XIX, ex observationibus habitis in'specula panormitana

ab 1792 ad annum 1813.

— Memoria sull'obliquità dell'Eclittica. - Nel tomo XI degli Atti

della Società Italiana.

— Memoria sulla processione degli equinozj dedotta dalla declina-

zione delle stelle. - Nelle Effemeridi di Milano del 1804.

— Ricerche sulla parallasse di alcune principali stelle. - Nel tomo XII

degli Atti della Società Italiana.

— Sulla misura dell'anno tropico solare. - Nel tomo XIII degli

stessi Atti.

— Saggio sui movimenti propri delle stelle fisse. - Nel tomo I

degli Atti dell'Istituto Italiano.

— Del Reale Osservatorio di Palermo. Lib. VL - Palermo, 1806.

Comprende il catalogo fondamentale delle 120 stelle, coli' aggiunta di

100 altre ; la determinazione della lunghezza dell'anno; l'equazione dell'or-

bita; il moto dell'apogeo del sole e quello degli equinozj, e si tocca qualche
punto principale della teoria del sole.

— Sistema metrico per la Sicilia, presentato a Sua Maestà dalla

Deputazione de' pesi e misure. - Palermo, 1808.

— Istruzione diretta a' parrochi all'occasione della legge sui pesi

e misure. - Palermo, 1810,
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Piazzi Giuseppe (di Ponte). Legge nella quale si stabilisce l'uniformità

di misure e di pesi in tutto il regno di Sicilia e sue adiacenze,

colla prima parte delle riduzioni delle misure. - Palermo, 1810.

— Codice metrico siculo diviso in due parti. - Catania, 1812.

— Della cometa del 1811. - Palermo, 1812.

— Lezioni di astronomia ad uso del Reale Osservatorio di Palermo.

- Palermo, 1817.

— Sull'obliquità dell' Eclittica.

Memoria che iuviò a Milaao insieme ad un supplemento.

— Sull'aberrazione della luce e sulla mutazione dell'asse terrestre.

- Nel tomo I degli Aiti dell'Accademia Reale delle scienze di

Napoli.

— Ragguaglio del Reale Osservatorio di Napoli, eretto sulla collina

di Capodimonte. - Napoli, 1821.

— Su le scoperte di Herschel. Lettere, edite per cura di B. E.

Maineri. - Milano, 1869, Pirola.

— Lettera al p. Pompilio Pozzetti (Palermo, 2 marzo 1802). - In

L'Indicatore Mìrandolese, periodico mensuale di memorie

patrie. Anno XII, n. 6, giugno 1888. - Mirandola, Cagarelli,

In questa lettera il celebre astronomo valtellinese discorre della

Cerere Ferdinandea da lui scoperta nel 1801.

Piazzi Onofrio. Poesie. - Milano, 1829, Soe. tip. de' Classici italiani.

In lode del celebre astronomo Giuseppe Piazzi di Ponte.

PiAzzoLi Lodovico. Poesie. - Como, 1623, A. Turato.

PiAZzoLus Carolus. Propositiones ex universa philosophia selectse,

in Novocomensi Collegio S. I. defendendse. (Con tavole di

figure). - Novocomi, 1748, Jo. Baptista Pyrrus (Peri).

(Piazzoni Antonia). Per la riavuta salute di D. Antonia figlia di

D.Davide Piazzoni R. ed Egregio Podestà di Como; anacreontica.

- Como, 1795, Ostinelli.

Picei Giuseppe, di Bormio. I luoghi più oscuri e controversi della

Divina Commedia di Dante, dichiarati da lui stesso. Con tre

Appendici. - Brescia, 1843, tip. della Minerva.

La prima Appendice risguarda gli Idiotismi bormiesi in Dante e in

altri classici toscani.
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Picei Giuseppe. Guida allo studio delle belle lettere e al com-

porre, con .un manuale dello stile epistolare. - Milano, 1855,

G. Gnocchi adii, tip. Wilmant.

Edizione più volte ripetuta.

— Compendio della Guida allo s^iudio delle belle lettere. - Milano,

1855, Giacomo Gnocchi.

PiccoLOMiNi Alessandro. Costumi lodevoli che a nobili gentili donne

si convengono. - Londra (Lugano), 1750 (Agnelli).

PiccoLOMiNi Enea Silvio. Storia di due amanti. - Capolago, 1832,

tip. Elvetica.

Pietro di S. Giambatista, chierico Somasco luganese, tra gli Arcadi

Corilio Agorio: Sonetti. - In Versi in lode di M. Teresa Bru-

satori milanese, che. veste l'abito di S. Domenico nel mona-

stero di S. Maria della Vittoria di Milano, prendendo il nome

di Catterina Luigia. - Piacenza, 1767, Giuseppe Tedeschi.

Pila Tolomeo. Le ragioni del merito e della gratitudine nella felice

promozione di monsignor Erba Odescalchi all'arcivescovado di

Milano, e di poi alla sacra porpora. - Como (s, a.), Caprani.

Pinchetti Giovanni. Considerazioni medico-pratiche sulla epidemia

vaiuolosa. - Como, 1831, Figli di Carlantonio Ostinelli.

— Intorno all'educazione fisica della infanzia. Lettere medico-

pratiche. - Como, 1840, Carlo Pietro Ostinelli.

Pinchetti Giulio. Prefazione alle poesie di Enrico Brambilla, edite

nel 1867. (V. Brambilla Enrico).

— Versi. - Como, 1868, C. Pietro Ostinelli.

Pinchetti can. Pietro. Scelta d'iscrizioni lapidarie del Campo-

santo di Como, con altre epigrafi e varie notizie biografiche,

aggiunti due elogi funebri del cav. prof. Camillo Manzoni. -

Como, 1872, Carlo Franchi.

— Orazione pubblicata in occasione che si consacra al Sacratissimo

Cuore di Gesù Cristo la suburbana parrocchia di S. Agostino.

- Como, 1872, F. Ostinelli di C. A.

Pinchetti prof. Pietro. Prolusioni lette il 5 aprile 1868 e nel novem-

bre 1871 in occasione dell' aprimento della Scuola di Setificio

di Como. - Como, 1868 e 1872, A. Giorgetti.

— Manuale lessicografico per lo studio elementare della tessitura

serica. - Como (s. a.) C. P. Ostinelli.
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PiNCHETTi prof. Pietro. Corso teorico-pratico per la fabbricazione

delle stoffe di seta. - Como, 1874-77, C. P. Ostinelli.

Parte Prima: stoffe lisce e ad armatura (con 18 tavole di figure ed un
Dizionario tecnologico). - Parte seconda: stoffa operate (con 27 tavole di

figure e molti campioni-tipi).

— Setificio. Corso teorico-pratico per la fabbricazione dei tessuti.

(Con 25 tavole). - Como, 1879, Ut. Francesco Bertotti.

— Il compositore di tessuti. Guida alla formazione delle armature

per ogni specie di s.toffe. Studio. (Con album di armature e di

tessuti in 24 tavole). - Como, 1888, Carlo Franchi.

— Il calcolatore. Manuale del fabbricante di stoffe, per trovare con

prontezza, facilità e precisione la soluzione dei quesiti relativi

alla tessitura. - Como, 1890, tip. e libr. Ditta Carlo Franchi di

A. Vismara.

PiNCHETTi Pietro, Mattiuzzi Francesco e Nessi Giovanni Bat-

tista. Relazione sulla seta e tessuti di seta quali erano rap-

presentati all'Esposizione di Vienna nel 1873. Sunta storico

della seta e sua manifattura in Europa fino al 1873. - In Rela-

lazioni dei Giurali Italiani sulla Esposizione universale di

Vienna. Giugno 1873.

Pinelli Stefano. Il primo passo al Francese. Terza edizione. -

Como, 1877, C. Franchi.

Pineroli Antonio. Alcuni saggi di un metodo pratico per spie-

gare il Catechismo. - Como, 1855, Carlo Franchi libr., tip.

Giorgetti.

Pini Edoardo, comasco. Sui temporali osservati nell'Italia superiore.

Relazione compilata. col concorso del Regio Ufficio Centrale di

Meteorologia. (Con 15 tavole di figure). - Roma, 1885, Sinim-

berghi.

Pini Giuseppe, veronese. Medea. Tragedia lirica, dedicata al signor

Benigno Curti, benemerito fondatore e direttore della Società

Filodrammatica in Como. - Como, 1843, C. Pietro Ostinelli.

Pino Domenico. Esame del newtoniano sistema intorno al moto

della terra. - Como, 1802, C. A. Ostinelli.

PiNTo Luigi. La mente di Alessandro Volta, Discorso, preceduto da

una lettera dello stesso Volta al can. Nicola Venini di Grave-

dona. - Roma, 1874, Artero e C.
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Pio Papa V (Michele Ghislieri, domenicano, inquisitore a Como e

diocesi).- In « Catena Girolamo: Vita di papa Pio V. - Roma,

1587, A. Gardano e F. Coattino. - Ed in « Gabutius Io. Antonius:

De vita et rebus gestis Pii V ». - Romse, 1605, A. Zannetti.

PiPER Leonzio (pseudonimo di Vincenzo Pastori di Borgo S. Donnino).

Il canzoniere di un clericale. Maggio 1891. - Como, 1891, Ca-

valieri e Bazzi.

Plus Papa IX. Constitutio qua ecclesiasticae censurse latse sententise

limitantur. - Como, 1870, Figli di C. A. Ostinelli.

Piz Umbrail. - In Jahrbuch des Schweiz Alpenclubs, anno V,

1868-1869. - Bern, Dalp.

Planta P. C. Etruskische Inschrift im Veltlin. (Iscrizioni etrusche in

Valtellina).- In Anzeiger fur Schweiz-AlterthumsUunde. I Band,

1868-1871, pag. 301. IL Band, pag. 306 (con illustrazioni).

Plausi poetici d'un accademico del Lario in occasione che veste il

sacro abito in S. Cecilia la sig. D. Anna Boromeo. - Como, 1713,

Gio. Batt. Peri.

Plausi poetici in occasione della prima Messa del sac. Giuseppe

Teglie. - Como, 1813, Pasquale Ostinelli.

Poesie di Malachisio, Bernardo Bellini, Fontana, Bruni, G. B. Giovio,

G. Porta.

Plausus ab adolescentibus Rhetoricse Auditoribus in Collegio Gal-

lio, etc, - Novocomi, 1669, Caprani,

Plinids Caius Secundus. Naturalis historise. Libri XXXVII. -

Venetiis, 1469, loànnes de Spira.

Prima edizione latina di quest'opera. Ebbe per traduttori i seguenti:

Cristoforo Landino, la cui prima edizione è di Venezia, 1476, per
Nicolò lenson, secondo l'asserzione delMattaire, e la critica di Antonfran-
cesco Della Torre di Rerzonico nelle Disquisitiones Pllìiiance, accettata dal-

FAudiffredi e da altri, in opposizione all' Haym, che dà a quell'edizione la

data del 1471, e all'Argellati, al Paitoni ed altri che citano una ediziong di

Roma, 1473, in cedibus Maximi.

Antonio Brucioli, che pubblicò la sua traduzione a Venezia nel 1548,

per Gabriele Giolito de' Ferrarli.

Lodovico Domenichi, che die fuori la sua prima edizione pure a Ve-
nezia, 1561, per lo stesso Giolito.

Una traduzione francese procurata da Antonio du Pinet fu edita a
Lione, 1562; altra in lingua spagnuola fu data da Geronymo de Iluerta a
Madrid, 1624, per Luigi Sanchez. - Queste le più antiche; oggi se ne hanno
in inglese, in tedesco, ecc.

Il testo latino ebbe parecchi commentatori, ed edizioni senza fine; la

traduzione del Domenichi fu ristampata più volte, e ultimamente dall' An-
tonelli di Venezia nel 1844.

Per la bibliografìa Pliniana vedi le sopra citate Disquisitiones Pli-

niance del Rezzonico, voi. Il, pag. 276 e seguenti.
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Plinius Caids Caecilius Secdndus. Panegyricus Traiano Augusto

dictus. - In Panegyrici veteres.

Antichissima edizione senza data, che potrebbe essere del 1476, se la

sua autenticità non fosse posta in dubbio da Brunet. È più accreditata

invece, come prima edizione dei Panegyrici, quella del Zaroto in Milano, 1482.

— Epistolae. - 1471.

Questa edizione, la prima delle Epistole, non porta che Tanno di

stampa, ma i suoi caratteri la fanno attribuire a Cristoforo Valdarfer,

stampatore a Venezia. (Cons. Mattaire, Annales Typographiei ; Brunet,
Manuel du libraire; Castellani, L'origine tedesca e Vorigine olandese del-

l' invenzione della stampa).

— Liber illustrium virorum. - (Sine nota).

stampato insieme co\l& Historia Romana di Sesto Rufo. Alcuni biblio-

grafi la dicono edizione di Napoli (atta verso il 1472, da Russinger, ma il

Mattaire non ne fa menzione. Una edizione di data certa è quella di Ve-
nezia, 1477, per Jacopo Andrea Cataro.

Anche Plinio il giovane ebbe moltissime edizioni e traduzioni. Di

queste citansi le principali in italiano: Il Panegirico fu tradotto da Pietro

Cenone tSiena, 1506); da Girolamo Ubaldino Malavolti (Roma, 162S); daGio.
Agostino Lengueglia (Valenza di Spagna, 1657); da Genesio Soderini (Ve-

nezia, 1688).

Le Epistole furono volgarizzate da Lodpvico Dolce (Venezia, 15-48) ; da Gio.

Antonio Tedeschi (Roma, 1717); da Pier Alessandro Paravia (Venezia, 1830);

da Giuseppe Bandini (Parma, 1832).

Gli Uomini illustri furono tradotti in lingua sanese da Pietro Barto-
lomeo di Conone Ranconi (Siena, 1506); da Paolo del Rosso (Lione, 1546); da
Mercurio Concoreggio (Venezia, 1562). Si deve però notaVe che questo libro

degli Uomini illustri viene da alcuni attribuito a Sesto Aurelio Vittore afri-

cano, e perciò alcune edizioni italiane hanno in fronte il nome di questo
autore.

Nel secolo passato diede una buona versione francese delle Lettere e
del Panegirico di Plinio il signor L. de Sacy, e Savin diede quella degli
Uomini illustri, entrambe stampate a Parigi.

Plinius Valerianus. Medicina Plinii. - Roma, 1509, per Stephanum

Guillireti.

È la prima edizione, e fu procurata da Tomaso Pighinuccio. - Opera
estratta dalla Storia Naturale di Plinio il vecchio, per quel che riguarda
l'arte medica. Fu ristampata più volte insieme coi Medici antiqui omnes.

Ploncher Attilio. I vestiti d'amianto di Antonio Vanossi nel-

l'anno 1830, in confronto coli' industria attuale dell' amianto. -

Venezia, 1878, Soc. di M. S. fra compositori-tìpog:rafi.

Vi si parla delle scoperte e produzioni di amianto dell'Aldini, del
Vanossi e del canonico Del Corona.

-- Della vita e delle opere di Lodovico Castelvetro. - Chia-

venna, 1879.

Plon Eugenio. Leone Leoni sculpteur de Cliarles-Quint, et Pompeo
Leoni sculpteur de Philippe II, avec nombreuses illustrations

artistiques. - Paris, 1887, libr. Plon.
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Poemetto: Il soggiorno di Monza. - Como, 1868, A. Giorgetti.

Poesia a madamigella Cecilia Castellini. Canzon d'applauso per le

due doti d'egregia e bella ballerina nel Teatro di Como il 1778.

- (Senza indicazioni).

Poesia in occasione che ha luogo all'Olmo il trattenimento musi-

cale nelle feste dell'estate 1837. Ode dedicata al Genio del Lario.

- Milano, 1837, Luigi di Giacomo Pirola.

Poesie di vari in morte della contessa Lucrezia Morosini-Riva da

Lugano. - Bologna, 1728, Clemente Maria Sassi successore del

Benacci.

Contiene : Giampiero Zanotti : Al Padre Don Giampiero Riva C.^R. S.

amico suo carissimo. (La contessa Lucrezia era madre di questo Riva). È in

data di casa a 4 di luglio 1728. — Tre canzoni del Riva per la morte della

madre. — Sonetto d'Achilleo Geremia Balzani bolognese. — Canzone d'Ales-

sandro Fabri bolognese. — Sonetto del march. Alfonso Fontanelli mode-

nese. — Sonetto del cav. Antonio Chiarelli da Cento. — Sonetto del mar-

chese Antonio Ghisilieri bolognese. — Sonetto d'Antonio Tommasi lucchese.

- Canzone del conte Camillo Zampieri imolese. — Canzone di Carlo Inno-

cenzio Frugoni C. R. S. genovese. — Sonetto di Cesare Agostino Lippi luc-

chese. — Sonetto dell'abate Domenico Lazzarini maceratese. — Sonetto del

cav. Fra Emilio degli Emilij veronese. — Canzone del dott. Ercole Maria

Zanotti bolognese. — Sonetto di Felice Carrara fanese. — Sonetto di Ferdi-

nando Antonio Ghedini bolognese. — Versi sciolti di Francesco Zanotti bo-

lognese. — Canzone e sonetto di Francesco Saverio Riva luganese — Can-

zone di Giampiero ' Zanotti bolognese. — Due sonetti di Luisa Bergalli

veneziana. — Sonetto della contessa Maria Vittoria Dolfini Dosi bolognese.

- Canzone del comm. Pier Paolo Carrara fanese. — Sciolti e sonetto di

Valerio Pagnini lucchese.

Poesie raccolte per lo solenne ottavario in onore del beato Angelo

Cadetti protettore di Cuneo, da cominciarsi il 9 settembre 1753.

- Torino, 1753, Secondo Antonio Bocca.

Vi si comprende un sonetto del padre don Carlo Benedetto Odescalchi,

comasco, ed un sonetto dell'abate Giuseppe Parini.

Poesie in lode di don Pietro de Salis, già governatore e capitano

generale della Valtellina. - Como, 1783, Francesco Scotti.

Poesie. Celebrando la prima Messa don Francesco Varoni, ecc. -

Como, 1816, P. Ostinelli.

Poesie. Fiori poetici all'ab. Stefano Verde genovese, per la sua

predicazione nel Duomo di Como nella quaresima 1821. -

Como, 1821, Carlantonio Ostinelli.

Poesie per la festa di S. Luigi Gonzaga, solennizzata nella chiesa

priorale di S. Bartolomeo in Como il 20 luglio 1828, e per

l'esequie celebrate il giorno successivo in suffragio dei confra-

telli trapassati. - Como, 1828, C. Pietro Ostinelli.
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Poesie ed iscrizioni per l'ingresso dell'arcivescovo di Milano conte

di Gaisruck nel borgo di Canturio il 9 ottobre 1839 per am-

ministrarvi la Cresima. - Como, 1839, C. Pietro Ostinelli.

vi è un sonetto dell' abate Giuseppe Brambilla ed una iscrizione di

B. Lambertenghi.

Poesie patrie ed erotiche dedicate agli amici di P. C. - Sondrio,

1867, Brughera ed Ardizzi.

Poggi Cencio. Di un'opera inedita di Pantero Pantera, con un

saggio del Portolano di questo autore. - Genova, 1884, fratelli

Armanino.

Pubblicato sotto lo p^ieudonimo di Arrigozzo nei n. 24 e 27 (10 novem-
bre e 10 dicembre 1884) del Frou-Frou, cronaca di sport e di letteratura di

Genova.

— Due documenti per l'arte della stampa in -Como. - Como, 1886,

R. Longatti.

— Gli introduttori dell'arte della seta in Como, - Como, 1886,

tip. deir« Araldo » di Francesco Ambrosoli.

— Spinola a Como (chiacchiere erudite).- Como, 1886, R. Longatti.

— Curiosità comasche. - Como, 1888, tip. dell' « Araldo » di F.

Ambrosoli.

— Nozze comasche (secolo XVI). Lettera del signor Luigi Raimondi

all'illustre e reverendissimo monsignore Paolo Giovio, il gio-

vane vescovo di Nocera. - Como, 1888, R. Longatti.

In occasione delle nozze del prof. Emilio Bertana.

— La medaglia dei Dottori di Collegio di Como (col disegno). -

Estratto dalla Rivista Italiana di Numismatica, fase. I, 1889.

- Milano, 1889, Cogliati.

— Le medaglie di Giuditta Pasta. - In Rivista Italiana di Numi-
smatica diretta dal dott. Solone Ambrosoli. Anno II, fase. IV.

- Milano, 1889, Lodovico Felice Cogliati tip.-edit. (Con cinque

figure di medaglie in zincotlpia).

— Como 1848. Spigolature storiche. - Como, 1889, Romeo Longatti.

— Le piene del Lario. Notizie e documenti. - Estratto àdiWAlma-
nacco provinciale di Como per l'anno 1889. - Como, 1889,

F. Ostinelli di C. A.

— Pel centenario della morte di Innocenzo XI, - In L'Araldo.

Giornale politico quotidiano. Anno IX, N. 2630, 2631, 2632

(13, 14 e 16 agosto 1889). - Como, 1889.
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PoGLiANi Angelo, di Cantù. Relazione sul colera di S. Genuario,

con osservazioni teorico-pratiche. - Torino, 1855, G. Favale e G.

— Sulla diarrea pre-colerica. Cenni. - Torino, 1855, G. Favale e C.

— Sui difetti della presente organizzazione delle condotte medico-

chirurgiche in Lombardia, e pensieri per un riordinamento di

esse. - Milano, 1856, Giuseppe Chiusi.

— Sull'uso della noce vomica nella cura delle febbri intermittènti.

- Dalla Gazzetta Medica Italiana, Provincie Venete, 1858,

Polari Gaetano. Il nostro diritto pubblico ecclesiastico. Col testo

della legge ticinese del 1855 e della nuova legge e regolamento

su la libertà della Chiesa. - Bellinzona, 1886, C. Salvioni.

Poli prof. Luigl II lavoro manuale nelle scuole elementari rurali.

Relazione sul primo tema delle conferenze pedagogiche tenu-

tesi a Varese nel settembre 1885. - Varese, 1886, Macchi e Brusa.

Pollante Ladano. (V. Giovio Giov. Batt.).

PoLiDORi ab. Luigl Viaggio pel lago di Como a Bellagio. Poemetto.

- Milano, 1842, Boniardi-Pogliani.

Pollini Pietro. Per la solenne inaugurazione del monumento a

Sebastiano Beroldingen; cenni biografici. - Bellinzona, 1867,

C. Colombi.

PoMETTA Eligio. Primizie nell'occasione del giubileo sacerdotale dì

Sua Santità Leone XIII. - Como, 1887, Cavalieri e Bazzi.

PoNci Luigl II R. Istituto tecnico e la scuola di setificio in Como

pel 1873. - Como, 1873, A. Giorgetti.

— Idem pel 1878. - Como, 1878, A. Giorgetti.

— La Scuola di Setificio in Como, 1881. - Como, 1881, A. Giorgetti.

— Applicazione del ferro e del cloruro di ferro allo svolgimento

di una corrente elettrica. - Como, 1874, Giorgetti.

— Gli effetti della tintura sulla tenacità e sulla elasticità delle

sete. - Como, 1874, A. Giorgetti.

— Tintura della seta. - Milano, 1876, Ulrico Hoepli ; Como, C. Franchi.

(Con tre tavole di campioni e òtto di incisioni).

— Sugli Istituti tecnici. Lettera al senatore Alessandro Rossi. -

Como, 1877, C. Franchi.

— Sull'istruzione secondaria. Poche considerazioni e proposte. -

Como, 1879, A. Giorgetti.

— Sulle qualità sensibili della materia. - Como, 1883, Carlo Franchi.
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PoNCi Luigi. La scuola di setificio di Como, sezione industriale del

R. Istituto Tecnico Cajo Plinio Secondo. - Como, 1886, Carlo

Franchi.

PoNisio Domenico, di Como. Scelta di poesie italiane d'autori antichi

e moderni. - Vienna, 1835, Federico Volke.

Pope Alessandro. Il riccio rapito, poema tradotto da Giuseppe

' Rota. - Como, 1856, Carlo Pietro Ostinelli.

— Il riccio rapito, versione dall'inglese dell'avv. G. B. di Brescia.

Canti tre. - In appendice al giornale TI Corriere del Lario del-

l'anno 1858, n. 40, 46, e dell'anno 1859, n. 7. - Como, A. Giorgetti.

PoRCACCHi Tomaso. La nobiltà della Città di Como. - Venetia, 1569,

Gabriel Giolito di Ferrari.

Porro Alessandro. Della condizione de' giovani carcerati in Francia.

- In Rivista Europea 1845, fase. 1. - Milano, Pirotta.

— Delle Associazioni di Mutuo Soccorso. - In F^vìsta Europea 1845,

fase. 8-9. - Milano, Pirotta.

— Della rifornia carceraria in Francia. Discussioni presso la

Camera dei Deputati. - (Senz' indicazioni).

— Esposizione dei motivi e del progetto di legge sulle prigioni. -

(Senz' indicazioni).

(Porro Alessandro). Ricordo del nobile Alessandro Porro senatore

del regno, morto il VII agosto MDCCCLXXIX. - Milano, 1879,

tip. del Riformatorio del Patronato.

Porro Carlo. Malacologia terrestre e fluviale della Provincia co-

masca. - Milano, 1838, Guglielmini e Redaelli. (Con due tavole).

— Di alcuni scritti di scienze naturali. - In Rivista Europea 1845,

fase. 3-4. - Milano, Pirotta.

— Dei libri popolari di scienze naturali in Italia. - In Rivista

Europea 1845, fase. 8-9. - Milano, Pirotta.

— Congresso scientifico a Napoli. - In Rivista Europea 1845,

fase. 10. - Milano, Pirotta.

Porro Giulio. Catalogo dei Codici manoscritti della Trivulziana. -

Torino, 1884, fratelli Bocca edii, stamp. reale di G.B. Paravia e C.

(Con facsimile in eliotipia).

Porro Ferdinando. Discorso funebre pronunciato nella chiesa par-

rocchiale di Cernobbio sulla bara che chiudeva il cadavere del

tenente maresciallo conte Domenico Pino, e diretto agli amici

che assistevano alla funzione funebre. - Lugano, 1826, Vanelli.
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(Porro D. Gio. Pietro). Conferendosi la laurea in ambe le leggi

nella R. I. Università di Pavia al nob, signor don Gio Pietro

Porro patrizio milanese e comasco. Componimenti poetici dedi-

cati alla contessa D. Maria Elisabetta Lucini Passalaqua nata

marchesa Cusani, zia del candidato. - Pavia (s. a.), Giuseppe

Bolzani.

Porro Pietro. La battaglia di Legnano. Racconto storico, - Va-

rese, 1874, Ubicini.

Porro Lambertenghi Luigi. Metodo di trarre la seta dai bozzoli

per mezzo del vapore. - Milano, 1816 (s. t.).

Porta Giuseppe. Sulle opere di A. Manzoni. Carme. - Milano, 1831,

Giovanni Pirotta.

— L'immortalità dell'anima. Ottave. - Como, 1833, Figli di C. A.

Ostinelli.

— Le gesta di S. Atrondio. Ottave, - Como, 1835, Figli di C. A.

Ostinelli.

— 1 giovanetti. Novelle e dialoghi, con l'aggiunta di vari racconti

morali ed una lettera di Cesare Cantìi; pubblicati per cura

del prof. Silvio Giannini. - Livorno, 1836, Tesi e Vambergher.

Le aggiunte del Cantù sono tratte dal Ricoglitore italiano e straniero.

— Un bel pentirsi. Racconto morale. (Con incisione). - Como, 1846,

Carlo Franchi.

Posocco Cesare. Ugo. A G. A. Costanzo, autore del poemetto

Gli eroi della soffitta. Ode (2* edizione). - Como, 1880, A.

Giorgetti.

— La vita di Dante in relazione alla storia del suo tempo. (2^ edi-

zione, con aggiunte e col ritratto del poeta). - Como, 1881,

Carlo Franchi.

Possenti Carlo. Sulla sistemazione dell'emissario del lago di Como.

Memoria. (Con due grandi incisioni). - Milano, 1839, Fanfani.

Pozzi Ernesto, dì Lecco. Un'estate in Sant'Andrea. Diario d'un

prigioniero politico. - Lodi, 1872, Società Cooperativa.

— Biografie e paesaggi. - Lecco, 1874, Piàntini.

— Una corsa per l'Europa. - Lecco, 1876, Plautini.

— La libertà combattuta. - Milano, 1878, Bignami.

r- Scararauccie. — Como, 1884, Bellasi e Bazzoro.
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Pozzi Giovanni. Cenni storici delle Città di Lecco e Barra, illu-

strati con otto ritratti, una fotografia, un disegno a matita e

quattro piani topografici. - Milano, 1884, G. Civelli; Lecco,

V. And reotti edit.

— Guida alle prealpi di Lecco. (Con nove incisioni e carta topo-

grafica). - Eecco, 1884, Andreotti.

Pozzi Giuseppe. Pio ricordo del p. Giuseppe Michele Mazzucconi

di Rancio sopra Lecco, proposto parroco di S. Alessandro in

Milano. - Milano, 1886, Pogliani.

PozzoNi Zaccaria. La questione sociale. Lettura tenuta nella solenne

chiusura degli studi per l'anno scolastico 1877-78. - Como,

1879, C. Franchi.

— La Svizzera. Lezioni di geografia ad uso delle scuole e dello

famiglie. - Bellinzona, 1888, Eredi Carlo Colombi.

— Pratica e teoria. Nuova Antologia italiana di prosa e poesia a

uso delle scuole secondarie inferiori e primo anno di scuola

normale. (2* edizione ritoccata dall'autore). - Lugano (s. a.),

Gio. Grassi.

Pradt (M."" de). Le Congrès de Vienne. - Lugano, 1810, Veladini.

Prato Stanislao. La leggenda del Tesoro di Rampsinito nelle varie

redazioni italiane e straniere. Saggio critico. - In Cronaca del

R. Liceo-Oinnasio Volta. Anno scolastico 1880-81. - Como, 1882,

Carlo Franchi.

— Un conte populairo de Còme et un conte ture. - In Reime des

traditìons populaires, n. 11, 25 novembre 1887.

Pratolongo Carlo. Anche a Como ne succedono delle belle. Melo-

dramma comico. - Milano, 1837, A. S. Brambilla e C.

Prayer Giuseppe. Alcune poesie. Aggiuntovi l'elogio di lui scritto

dall'ab. Giuseppe Brambilla. - Milano, 1842, Società dei Classici.

Predari Francesco. [Le Amazzoni rivendicate alla verità della

storia; con un quadro dell' ordine,costumanze, religione, im-

prese, ecc. - Milano, 1839, Santo Bravetta.

— Laminèe Cicca Berlicca, ecc.; almanacco degli almanacchi

per il 1840. (Con incisioni in rame). - Milano, 1840, Santo

Bravetta.

Intorno a questa leggenda milanese si veda Milano che sfugge di

Carlo Romussi, pag. 114.
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Predari Francesco. Guarda, guarda la vecchia! Bizzarro intrec-

ciamento di casi ridicoli e compassionevoli. (Con vignette).

- Milano, 1841, Santo Bravetta.

-r- Origine e vicende dei zingari, con documenti, ecc., con un

saggio di grammatica e di vocabolario. (Con ritratto dello Zin-

garo pittore italiano). - Milano, 1841, Paolo Lampato.

— Origine e progresso dello studio delle lingue orientali in Italia.

Memoria. - Milano, 1842, Paolo Lampato.

— Continuazione all'opera di Corniani G. B,: I secoli della lette-

ratura italiana dopo il suo risorgimento. - Edizione di Torino,

1854-56, Unione tip.-editr.

Questa continuazione è ricca di biografie.

— Bibliografìa enciclopedica milanese. - Milano, 1857, M. Carrara.

— Dizionario di geografìa antica e moderna e comparata ad uso

delle scuole. (2* edizione, con aggiunte e correzioni). - Milano,

1871, Maurizio Guigoni.

Prediche italiane e francesi, tradotte e raccolte da Ilario Casarotti.

- Como, 1826-29, Carlo Pietro Ostinelli.

Pressoni Domenico C. R. S. Orazione letta nella chiesa del Liceo

nazionale di Como in occasione di un triduo solenne alla Ver-

gine Addolorata, per la prosperità della causa italiana, il giorno

17 maggio 1848. - Como, 1848, Carlo e Felice Ostinelli di C. A.

Prestini Giuseppe. Lugano ed il Ceresio. Poemetto in ottava rima.

- Como, 1874, Carlo Paranchi.

Primavesi C. a. Elogio funebre del conte Camillo Cavour, detto

il 9 giugno 1861. - Como, 1861, Antonio Giorgetti.

Primavesi Carlo. Memorie sul Comune e la Parrocchia di Casnate.

- Como, 1889, tip. dell' « Araldo ».

(Primavesi Luigi). Suo cenno necrologico. - Estratto dal n. 35 del

Corriere del Lario, 4 agosto 1866. - Como, 1866, A. Giorgetti.

Principi della tattica della fanteria, spiegati alle milizie civiche ed

ai volontari italiani. - Como, 1859, Giorgetti.

Prinetti Giulio. L'attuale situazione parlamentare e politica.

Discorso pronunziato il 27 gennaio 1889 nella sala della Società

permanente di belle arti, per iniziativa del Circolo Popolare di

Milano. - Milano, 1889, Boniardi-Pogliani.
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Privilegia, exemptiones et indulta a Clemente IX concessa Dapi-

feris qui in Conclavi suse assumptionis S. R. E. Cardinalibus

inservierunt. — Romse, 1667, tip. Camerse Apostolicae.

È la copia rilasciata al comasco Dapifero aiambattista Peregrini il

IO settembre 1667, aveate ia fine le firme autografe di tre cardinali.

Privilegia, exemptiones et indulta ab Alexandre Vili concessa

Dapiferis qui in conclavi suae assumptionis S. R. E. Cardinalibus

inservierunt, - Romse, 1690, tip. Camerse Apostolicae.

È la copia data al Dapifero Aurelio Rezzonico di Como. Vi ha la firma

autografa del vescovo Carlo Ciceri cardinale, apposta alla sua attestazione

85 febbraio 1690.

Processione (Origine della) annuale che si fa nella Cattedrale di

Como nel giorno di S. Lucia, con un ristretto della vita della

Santa.'- Como, 1853, Carlo e Felice Ostinelli di C, A.

Processo dello insigne miracolo avvenuto l'anno 1529 col simulacro

del SS. Crocefisso dell'Annunziata presso la Città di Como. -

Saronno, 1844, Francesco Prada edit-libr. ; Milano, tip. Crespi

e Pagnoni.

Processo formato contro i due famosi banditi Giacomo Logorino o

Battista Scorlino con suoi seguaci. - Milano, 1873, Francesco

Pagnoni.

Progetti (Nuovi) studiati nel 1863-64 a cura della Società A. Vanotti

e Finardi, per mandato e per conto della Provincia di Milano,

per la ricerca del miglior passaggio delle Alpi Elvetiche Orien-

tali ai varchi dello Spinga e del Septimer, mediante una fer-

rovia che congiunga la rete delle strade ferrate del Regno

d' Italia con quelle della Svizzera, presentati alla Deputazione

provinciale di Milano il 9 aprile 1864. — Relazioni degli autori

dei progetti medesimi ing. Augusto Vanotti, ing. Giuseppe An-

tonini, ing. Giuseppe Vanossi, ing. Giovanni Bellini, sulle con-

diziolii tecniche ed economiche dei tracciati studiati, in con-

fronto anche colle linee agli altri varchi alpini, e relazione

del professore di geologia Giovanni Omboni sulle condizioni

geologiche delle Valli che conducono ai varchi dello Spinga e

del Septimer. (Con sei tavole). - Milano, 1864, Alessandro

Lombardi.
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Progetto di riforma della legge civile e criminale della Valle Mesol-

cina. - Coirà, 1774, B, Otto.

Prontuario per riduzioni di Aune in Metri e Yards. - Como, 1884.

A. Freiburger e C.

Propositiones daranatae a Sacra Congregatione contra hsereticam

pravitatem sub Alexandro VII et Innocentio XI. - Romse,

Venetiis, ac Bassani, 1679, Jo. Antonius Remondini.

Proposta della Banca Subalpina e di Milano, della Banca Provin-

ciale e della Società anonima Acquedotto De Ferrari-Galliera

di Genova, al Municìpio di Milano, per una condotta d'acqua

dal Piano d'Erba in servizio della città. - Genova, 1887, stab.

tip. Genovese.

Prospetto degli affari attuali dell' Europa, ossia Storia della guerra

presente. - Lugano, 1793, Agnelli.

Prudenzano Francesco. Novelle cavalleresche. (4* edizione). -

Trani, 1888, V. Vecchi.

La X novella è II castello di Valsassina (epoca delle Crociate).

Pucci Serafino. L'amor del sapere. Per la commemorazione acca-

demica di Alessandro Volta nel Liceo Pellegrino Rossi il di

XVII marzo MDCCCLXVI. - Massa, 1866, Frediani.

Pdecher F. Vita di D. Luigi Gentili, sacerdote dèli' Istituto della

Carità e Missionario apostolico in Inghilterra. - Lugano, 1850.

PujATi (Padre). Dissertazione. - Lugano (Senz' indicazioni).

Punti ecclesiastici, compilati e trasmessi da S, A. R. a tutti gli

arcivescovi e vescovi della Toscana, e loro rispettive risposto;

- Lugano, 1791, Agnelli.

Puteands Erycius. Historise Cisalpinse libri duo: res potissimum

circa lacura Larium a Io. lacobo Medieseo gestse. - Medio-

lani, 1629, Io. Baptista Bidelli us.
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PERGAMENE VALTELLINESI

DEL SECOLO XV

Le tre pergamene che ora presento furono da me trovate

nel ricco archivio della chiesa dell'Assunta in Morbegno;

misurano quaranta centimetri circa di lunghezza per trenta

di larghezza; la scrittura è gotica del secolo XV, con tracce

di rudimentale miniatura. Portano rispettivamente in calce e

ripetuto posteriormente i numeri'd' archivio 339, 340, 342; non

mi venne dato di rinvenire il numero 34L

Come appare dal principio della prima pergamena, dove-

vano esistere altri fogli, che poi andarono perduti, probabil-

mente in un incendio che distrusse anche moltissimi documenti

relativi all'erezione della chiesa medesima.

(Segnata col numero d'archivio 339).

1493 die louis 10 lunii.

Questi sono ancora li miracolU fati per la Gloriosa Verzino

Maria de Sancto Laurentio (*) da Morbegnio. — Imprimamente

Maffeo de pizabeli de le fuxine (2) haueua uno suo fiolo nominato

zouane. Il quale dio et la nostra benedeta madre ne guardi tuti

(1) Li questo splendido prodotto dell'arte italiana del rinascimento ha parlato

con diffusione il dott. D. Santo Monti nelle pregevoli note [agli Atti idi Visita di

F. Ninguarda, pag. 265.

(2) Fusine è un villaggio sulla sinistra riva dell'Adda, allo sbocco della Valmadre.

V. Atti citati, pag. 296.
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quanti che caschaiia in ogni mutatione de luna dexe e dodexe volte

del malo caducho In modo che noi posseua requiare ne di ne nocte.

Fu inspirato de condure questo suo fiolo a visitare questa miseri-

cordioxa madre et zonti che furono li fezeno certa deuotione deuo-.

tamente. Et statim fato quela fu liberato.

Johanne da pusterla de Sondrio retrouandosse lui nel lecto suo

a di de sabato a 22 di de zugnio con la febre tertiana la quale lui

pativa ed gli superveneua uno grandissimo dolore de rene. Se ricorse

da questa glorioxa madre fazando lui certa sua deuotione déuota-

mente. Et subito fato quela cesso la febra e lo dolore.

Christoforo fiolo che fu de Marche de piafeda del comune di

trixiuio (1) plano hauendo una sua puta nominata Valentina la quale

haueva una infermitate per la quale non se posseua mouere. Et

era stata in quela infermitate per lo spatio de septe mexi venite lo

soprascripto suo padre a questa Madona et condute quela sua fiola

et fezeno certa sua deuotione et fato loro quela cum grandissima

deuotione et subito fu liberata* E questo fu a di 29 de Zugnio.

Petrina fiola che fu de Maffeo de Carena (2). habiando ley una

infirmitate in una gamba in modo che non posseva andare se no

con uno bastono et era stata in quela Jnfirmita per lo spatio de anni

noui. Recordandosse ley de questa Madona piena de infinite gratie

Venite fin lì al meglio potete et feze sua deuotione deuotamente.

Et statim fato quela cum grandissima reuerentia fu liberata. E questo

fu ec di 30 del mese stesso.

Jacobo quondam de Bartholomeo dito Gurto de bondono (3) del

comune da tillio hauendo luy doy fiele zoe il mazore nominato

Bernardo et ha circha anni XXV et laltro nominato Johanne et ha

circa anni septe habiando dito Bernardo haute male ne le gambe

per spatio de anni octi et diete Johanne simeimente hauendo malo

ne le gambe in modo non possevano ne lune ne laltro andare seno

con segauto (*) bastono lo ... . Johanne era stato in quela infer-

ii) Antico borgo del terziero di mezzo della Valtellina, sede del Capitano gene-
rale della Valle sotto il dominio Visconteo.

(2) Carena. V. Atti citati, pag. 335.

(3) Bondono, frazione del Comune di Teglio nella media Valtellina. V. Atti

citati, pag. 335.

(4) Questa voce, che il chiàr. prof. Carlo Salvioni dell'Università di Pavia mi
disse equivalere a « uno per ciascuno » per averla udita usata in questo significato

in una valle del lago di Lugano, non vive più nel linguaggio valtelHnese.
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raitate per spazio de sey septemane El dito suo padre li conduxe a

uisitare questa madona et fezeno deuotanaente la loro deuotione

cura grandissima reuerentia Et statira furono liberati E questo fu

il di stesso.

Bernardo flolo de pedroto de bondono del comune stesso essendo

lui storpiato tuto quanto de la parte drità Et essendo lui stato in

quela Jnfirmitate per lo spatio de anni XXI et may non haueua

trouato remedio alchuno. Si delibero totalmente de venire a visitare

questa Madona et venite al meglio potete fin lì et inzenochiato

nanti quela fece deuotissimamente certa deuotione pregando quela

la gli volesse dare sanitate se lera per lo più bene. Et statim fato

questo fu liberato E questo fu lo di stesso.

Maria flola de Steffano de Zohane de la moyolla de Carena de

la etate de anni dexe. Siando ley stata do poi la comenzo andare

fin alora presente Era storpiata de la gamba et lo pede drito fu

conduta a questa madona et fezeno la deuotione sua deuotamente

et statim fata la deuotione sua fu liberata. E questo fu lo di stesso.

Antonio flolo de bono de Carena hauendo lui una certa infir-

mità ne le gambe et li brazi. Et siando stato in quela dal di de

ognisancto in za. Se ricordò de questa glorioxa madre la quale

quotidie non cessa di fare a chi e digni de rezeuerle (sic) fu conduto

a visitare questa madona et feze certa deuotione deuotamente et

pietosamente. Et statim fato questo fu liberato. E questo fu die stesso.

Vanina moiere de Simone dicto branchinallo del comune de la

forchoUa (*) la quale haueua una infermitate in uno brazo et la

spala in modo non la posseua mouere et era stata in quela per lo

spatio de septe septimane. Et venite a questa Madona et feze certa

sua deuotione deuotamente et statim fata quela fu liberata E questo

fu martedì a 2 di de luyo.

Dominicha moiere che fii de togniolo di poUeti del comune de

tallamona (2) essendo lei stata in una grandissima infermitate in

el galono senistro in modo non posseua andare seno con uno bastono

et era stata in quela per lo spatio de octi anni se feze condure li

a quela madona et e stata li cinqui di et cinque note et feze certa

(1) Forcola è Comune del Mandamento di Morbegno, sulla sinistra riva dell'Adda.

V. Atti citati, pag. 279.

(8) Talamona. V. Atti citati, pag. 273.
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deHOtione deuotamente et statini fata quela fu liberata e questo fu

a 3 del meso de luyo stesso.

Bernardino de ser Alberto di Camozzi da tallamona essendo

luy infirmo duna inferni itate per la quale iaceua in letto et li era

una medicha per medicarlo, gli soprauene una inflazione ne li

testicolli soi in modo gli veneno tanto grossi quanto haueua grosso

el Capo et non posseua repossare pur niente di meno dete comiato

a tuti che douesseno andare fora de la camera perchè el voleua

vedere sei poseua reposare et reposso forse per lo spatio de quarto

dora. Or reposando luy gli vene in vixione la gloriosa Terzine

Maria dicendo a luy se tu fay qualche deuotione tu guarire

presto. Et desuegiato chel fu se ricordo de la vixione. Leuo

fora del leto et se misse in zenocchiono nauti a una figura de la

Madona et feze certa sua deuotione deuotamente. Et fato quela Infra

doe hore fu liberato de cotale inflatione et etiamdio de laltra Infir-

mitate a di XVIIII" de Zùgnio.

4

II.

(Segnata col numero d'archivio 340).

Ancora Zanne flolo de lohanne de Soazo da xouxocho Hauendo

luy una certa Infermitate ne lo brazo sinistro zoe fistolato et era

stato in quela infirmila per lo spatio de cin et era stato

in le mane de uno certo medico in chiauena fato mercato con lo

dito medico in ducati. Et era stato in le sue mane per lo

spatio de quatro mexi et vedeva lui che noi guariua. Oldite de questa

Madona che la faxeua de grandissimi miracolli. Fu deliberato de

uenire a uisitare quela et vegniando lui verso questa Madona siando

passato lo laco se ricordo che laueua ancora uno lesigno in una

piaga statim lo cauo fora de la piaga et lo buto in terra digando

credo firmamente che la Madona de Sancto Laur° da Morbegnio

me debia liberare de cotalle infirmita et venite a questa Madona

et feze certa deuotione deuotissimaraente et statim fato quela fu

liberato. E questo fu a di de sabato a XXJ di de Luio.
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Ancora Antonio da Sondelo (*) essendo lui stato in una infer-

mità la quale lui pativa in uno gallono et essendo stato in quela

per lo spatio de anni octo et gli superuegniua una altra infermità

ne la persona in modo che non posseua esercitarse in alcuna cessa.

Se ricordo de questa Madona fazando lui certa deuotione deuota-

mente et venite a uisitare quela al meglio potete et statim fato

quelo fu liberato e questo fu a XXIII dì de luio stesso.

Ancora uno homo da grosotto il quale era cecho et era stato

in quelo modo da Sancto Andrea in qua fu inspirato de uenire a uisi-

tare questa Madona et se fcze guidare fina li et feze certa deuo-

tione deuotamente et statim fato quela fu liberato et tu ti doi dopoi

furono liberati hano laborati a la fabrica de la Madona.

Ancora uno puto de artio (2) del Comune da Morbegnio hauendo

una infìrmitate in uno pede in modo noi posseua andare se no con

uno bastono fu conduto a questa Madona et stete li a orare quela

cum grandissima reuerentia et feze certa deuotione deuotamente

et statim fata quela fu liberato et lasso li el bastono apexo.

Ancora Adamo da Sondello (3) sia menato qui uno suo nepote

nominato domenegino il quale haueua fato merchato cum magistro

Antonio medico il quale za era zudeo per douere taj'are la gamba

a questo suo nepote la quale haueua molto Jnfiata ed era stato in

quela infirmita per lo spatio de cinqui mexì e mai non haueua

trouato remedio alchuno. Si Como queli che sono deuoti de la

Madona fu inspirato questo suo barba de condure questo suo nepote

a questa Glorioxa figura de la Madona et conduto chel fu fezeno

la loro deuotione deuotamente et cum grandissima reuerentia et

statim fato questo fu liberato. E questo fu a dì XXVI de augusto.

Ancora lo soprascripto Adamo simelmente si a conduto una

sua cuxina de la etate de anni XII la quale haueua uno pede storto

in modo che non posseua andare feze ancora ley certa deuotione

pregando la Madona se lera per lo più bene la gè volesse dare

sanitate et statim fato questo fu liberata Comenzo andare et disse

che la voleua andare a caxa e questo fu el dì stesso.

(1) Sondalo, Comune deU'alta ValteUina sulla destra riva dell'Adda, v. Atti
citati, pag. 363.

(2) Arzo, frazione del Comune di Morbegno. V. Atti citati, pag. 270.

(3) Sondalo. V. sopra nota.
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III.

(Segnata col numero d'archivio 342).

Antonio da berbeno (*) di roti. Sia hauto gratia da la Madona

duna certa Jnfirmitate la quale lui haueua patito et staxeva cossi

male in modo dubitaua lui che la vita sua fusse fenita : Se ricomando

deuotissimamente a questa Madona fazando luì certa sua deuotione

deuotaraente. et statim fato quela fu liberato.

Ancora lo dito homo pativa una certa infirmitate in una gamba

in modo che noi posseva andare feze una certa deuotione a la

Madona zoe de darge el valore de doi ducati et statim fata quela

fu liberato.

Ancora Bartholomeo del castelo da muso (2) d.el laco da comò:

hauendo lui una certa infirmita molto gravissima in modo che li

medici lo haueuano abandonato. Se ricordo de questa Madona

fazando lui deuotamente la deuotione sua zoe de mandarghe uno

ducato doro et lo mando, et statim fato questo fu liberato die

V octobris.

Ancora uno Uomo de la montagnia de Introzo essendo zecho

fu inspirato de fare certa deuotione a questa Madona. zoe de farse

condure trei volte a visitare quela et de fare cantare tre mese a

lo altare de quela Madona zoe una messa per ognia volta chel

vegniua a visitarla et de fare certa offerta a quela Madona et- e

venuto doe volte a visitarla et ha ancora de nouo fata deuotione

de far fare e portarlo uno calexo dargento al dito altare de la

Madona. et statim fato questo fu liberato, e questo fu die 4 novembre.

Ancora Jacobo Solo de bartholomeo de Vitale da burmo (3)

hauendo lui una certa infirmita per la qualle non posseua repos-

sare. et haueua ancora uno pede taliato forte fu deliberato de

venire a revisitare questa Madona fazando lui certa deuotione

deuotamente et statim fato questo fu liberato, die X stesso.

(1) Berbenno, borgata antica del terziero di mezzo sulla riva destra dell' Adda.
V. Atti citati, pag. 288.

(2) Musso, comune sulla destra riva del lago di Como, famoso per il suo castello,

che fu nido di Gian Giacomo Medici detto il Medeghino.

(3) Bormio, capoluogo del contado omonimo nell'alta Valtellina. V. Atti citati

pagg. 368 e segg.
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Ancora Andrea dito stampino de grabadona che sta a Trahona.

hauendo lui guasto le interiore zoe lo fidegho e in parte del Core

feze certa deuotiene, zoe de far fare uno coro de argento da donare

li a la Madona. pur niente di manco vedendo lui lo laborerio (*)

che da fare cercha quela fabricha. Ha partecipato lui con certi

frati et ha habuito la dispensa et ha distribuito quelo core d'ar-

gento in uno floreno da reno lo quale ha oferto a la dieta Madona.

Et statim fato questo fu liberato.

Ancora Francescho tencha da Seriche (2) si patina una certa

infirmità ne le gambe zoe mollo infiate et torte in modo che noi

posseua andare se no cum grandissima fatiga e venuto a uisitare

la madona al meio ha potuto cum grandissima deuotione et reue-

rentia. Et facta la deuotione sua subito a hauto la gratia da la

madona in modo e liberato et ha manifestato questo miracolo in

la terra sua de seriche e questo fu a di XIIIP de aprile 1494.

Ancora magistro petro bergamasco coldirario che habita a

Morbegnio. Siando storpiato da una parte de la persona zoe de la

spala fina in terra et era stato in quela infirmità per lo spatio de

uno anno fu inspirato de andare a uisitare la madona per trei

volte la prima la secunda cum grandissima fadiga et grandissimo

doUore et fece certa sua deuotione deuotamente et poi la terza

volta che fu a di XVII de Aprille del anno suprascripto. Si hebbe

la gratia da la Madona in modo chel fu libero. Jn presentia de

molte persone.

Ancora pedrino de la corna sia dito e protestato qui a la

madona che lui haueua uno suo fiolo el quale cascho zosca de uno

saxo molto alto in modo se fracasso la testa el peto per lo botto

chel pio grande in modo stramortite et credeuauo fusse morto. Se

fu aricordato al padre de la Madona el douesse fare qualche deuo-

tione: Et statim fata luy quela lo Solo leuo suxo sano et alegro.

E questo fu a di XVII de Mazo 1494..

G. F. Damiani.

(1) La chiesa dell' Assunta e S. Lorenzo, cominciata verso il 1418, fu consacrata

solo il 10 agosto del 1506 da Matteo Lolmo vescovo di Laodicea.

(2) Sorico è villaggio sulla destra riva del Lario, di fronte alle foci dell'Adda:
vi si traspoi-tò la sede dell'arcipretura di S. Stefano d'Olonio nel 1455. v. Atti citati,

pagg. 254 e segg.
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CESARE CANTÙ

(Da una fotografia dello Stabilim. Giulio Rossi di Milano)



SOCIETÀ STORICA COMENSE

Sunto del Verbale dell' Adunanza ordinaria 17 marzo 1895.

Si apre la seduta a ore 13, sotto la presidenza del sig. D/ Solono

Ambrosoli, che esordisce commemorando, colle seguenti parole, la

perdita di

Cesare Cantù.
Neir aprire l'assemblea, mi incombe anzitutto l'officio

doloroso di commemorare la recentissima perdita di Cesare
CantOi, dell'illustre vegliardo, cui, sin dalla sua fondazione,

il nostro sodalizio aveva tributato un doveroso omaggio d'am-

mirazione e di riconoscenza acclamandolo a Socio onorario.

Non già ch'io neppure intenda tratteggiare i contorni di

questa grandiosa figura di storico mondiale e di educatore,

le cui opere hanno ormai raggiunto quella suprema altezza,

in cui, per virtù delle innumerevoli versioni, il libro, come la

statua, come il dipinto, come la musica, parla un linguaggio

universale, è patrimonio comune di tutti i popoli civili.

Ma gli è che il nome di Cesare Cantù, questo nome che

abbiamo appreso a balbettare da bambini, che ci ha fatti

pensosi nell'adolescenza, che ci ha commossi nella giovinezza,

questo nome, che in anni più maturi abbiamo incontrato ad

ogni istante nelle pagine degli eruditi, per noi comaschi ha

un suono forse ancora più intimo, più familiare, perchè indis-

solubilmente legato alla storia ed alla illustrazione della nostra

città e antica diocesi, che tredici lustri or sono fornivano

argomento a Cantù per la prima e già magistrale sua opera

di scienziato, e più tardi gì' inspiravano altri molteplici scritti.
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Ristampando, già celebre, la sua Storia di Como, Cesare

Cantù scriveva: « Dopo una mezza vita, l'autore può con-

« templare la presente Storia come opera d'un estraneo ... ».

E appresso: « De' sentimenti, poco avrò a mutare, amando

< ancora e sperando quel che allora, quantunque con minori

« illusioni, e colla differenza che presenta il medesimo piano,

« illuminato dall'aurora o dal tramonto ». Così egli scriveva

nel 1855.

Quale splendido tramonto, fervido di opere e di avveni-

menti, e susseguito da una placida sera! Per quaranta lunghi

anni ancora, Cantù ha lavorato, ha visto crescere la sua fama,

ha udito l'eco del suo nome ripercotersi come un mormorio

d'ammirazione dai più lontani paesi.

Ora, per Cesare Cantù è calata la notte, — ma foriera di

un'alba novella: l'immortalità, la gloria; ed egli rivivrà per

sempre anche nella gratitudine de' nostri concittadini, nel

monumento perenne che hainnalzato alla nostra diletta Como,

negli stessi versi giovanili, traboccanti d' entusiasmo, in cui

ha cantato le eterne bellezze del Lario.

Il vostro Consiglio direttivo ha creduto d'interpretare i

sentimenti di tutti i Soci, informandosi premurosamente delle

fasi e delle alternative che si avvicendavano nello stato del-

l'illustre infermo, sino alla pur troppo prevedibile catastrofe;

— inviando alla famiglia le condoglianze del sodalizio ;
—

intervenendo alle solenni esequie; — facendo deporre sulla

bara una corona con la epigrafe: A Cesare Cantù la Società

Storica Comense.

Indi lo stesso Presidente fa il resoconto morale della gestione

del Consiglio nel 1894, in questi termini:

Per riferire ora brevemente intorno all'operato del Consiglio

nel decorso anno, diremo per prima cosa che esso procedette alla

nomina del Comitato esecutivo al quale è devoluto V incarico di

raccogliere biografie d'uomini illustri nelle lettere, scienze ed arti,
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della nostra provincia e antica diocesi, e di compilare l'elenco dei

monumenti.

Quanto alle pubblicazioni sociali, uscirono due fascicoli del

Periodico; e per opera del solerte nostro Vice-Presidente Dott.

D. Santo Monti si condusse molto innanzi la stampa (ora compiuta,

e lodatissima ovunque) degli Atti della visita pastorale diocesana

del vescovo Fendano Ninguarda.

Delle pubblicazioni sociali si è attivato lo scambio con quello

della Deputazione Marchigiana di Storia Patria in Ancona e del-

l'Accademia degli Agiati in Rovereto nel Trentino.

La biblioteca della Società si ò poi arricchita di vari doni, fra

i quali accenneremo: il voi. 6° dell'opera sulle Campagne dei

Principe Eugenio di Savoia (dono di S. M. il Re); l'opera sui

Maestri Comacìni, del compianto deputato Merzario (dono d '1

Municipio di Como); diverse pubblicazioni concernenti il 3° cente-

nario di Galileo (dono del chiaro Prof. Dott. Aristide Baragiola, che

cortesemente si era assunto di rappresentare la nostra Società a

quelle feste) ; il fase. 36" della Rivista Archeologica per la provincia

di Como (dono della Direzione); i Bosinad dell'egregio nostro Socio

Dott. Piadeni (dono dell'autore), ecc.

In seguito ò data la parola al signor D."" Santo Monti, che

espone lo stato finanziario della Società, in base alle risultanze di

cassa, le quali danno per entrata la somma efi'ettiva di L. 2177. 32,

e per uscita (in spese tutte giustificate dai relativi conti) L. 1362. 15,

con un avanzo quindi al 31 dicembre 1894 di L. 815. 17, essendosi

fino a detto giorno capitalizzata una somma che frutta annue L. 75

di rendita lorda.

Si ammette alla unanimità il nuovo Socio signor Avv. Luigi

Biotti Segretario-capo del Municipio.

Si approva il Bilancio Consuntivo 1894, da cui appare un'attività

di L. 2977, contro una passività di L. 1362. 15, con una differenza

in più di L. 1615. 17.

È pure approvato il Preventivo 1894.

In seguito a votazione è eletto, a pieni voti, il nob. signor

D."" Paolo Besozzi a membro del Consiglio direttivo, in sostituzione

del compianto Ing. Rienti.

Periodico Società Storica Comense (Voi. X). 14
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Per il V centenario della fabbrica del Duomo, nel venturo 1896

l'assemblea nomina un'apposita Commissione nelle persone dei

signori Rovelli, Monti, Piadeni e Fossati, deferendo alla stessa la

cura di provvedere con una speciale pubblicazione e, se del caso,

con qualche conferenza ed anche con una esposizione di disegni,

modelli e simili, a commemorare la fondazione della nostra Cattedrale.

Viene discussa e deliberata la costituzione del Comitato per com-

pilare una biografìa degli scrittori ed artisti, nonché l'elenco dei

monumenti ed oggetti d'arte appartenenti alla provincia e diocesi.

Sono delegati a far parte di questo Comitato i signori Baragiola,

Bertolini, Colò, Damiani, Fossati, Piadeni, Bontempi e Mari.

Il signor Senatore Scalini propone che detto Comitato si metta

in rapporti per reciproci aiuti colle Commissioni provinciali d'arte

e d'antichità.

Esaurito l'ordine del giorno, è sciolta l'adunanza a ore 15.



^ENNI gECROLOGICI

Cav. Ing. FIIvIPPO RIKNTTI.

Fu egli un uomo modestamente operoso e di molti meriti

verso la patria, a cui dedicò tutta la vita, che non fu breve,

essendo nato il 18 maggio 1815 e morto il 31 dicembre 1894.

A trent'anni fu eletto membro della Congregazione Muni-

cipale, e nel 1848 fece parte del Governo provvisorio. Nel 1859

il Rienti trovavasi di nifovo nell'Amministrazione comunale

quando incominciava la guerra per l'indipendenza d'Italia, e

toccò a lui di sottostare alla prepotenza dell' Urban, che, fug-

gendo da Como, lo trasse in ostaggio al Castello di Milano e di

là a Verona, dove potè a stento essere liberato. Fu delegato,

nell'anno stesso, dal Municipio di Como, a portare a Torino

e consegnare a quella Reale Armeria la bandiera Prohaska e

la spada del colonnello Braumiiller, tolte dai Comaschi agli

Austriaci nelle cinque giornate del 1848.

Uomo libero in terra libera, il Rienti fece sempre parte

dei Consigli comunali della sua città natale, e vi sostenne

anche l'ufficio di Assessore; Consighere e Sindaco di Cantù;

Consigliere provinciale; membro di parecchie Commissioni del

Comune e della Provincia, trovava modo di disimpegnare a

tutti i suoi incarichi con una attività veramente ammirabile,

propugnando ovunque il benessere pubblico.
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Fu de' primi ad inscriversi Socio del nostro sodalizio, che

avendo in degno pregio la coltura di mente e il sano giudizio

del nostro Rienti, lo elesse a membro del Consiglio Direttivo,

carica da lui tenuta fino alla morte, senza che mancasse di

intervenire alle sedute, se non per ben poche e giustificate

circostanze.

Di carattere serio, di animo mite, di parole e maniere

conciliative, solevano amici e colleghi chiamarlo per vezzo e

per affezione : papà Rienti; e come tale era infatti. Uomo
raro in tempi in cui il facile presumere fa nascere le ripu-

gnanze fraterne e sociali. F.

Il giorno 8 dello scorso ottobre, moriva improvvisamente,

nel suo diletto romitaggio di Brunate presso Como,

r Ing. Cav. ANTONIO IVIONTI.

Uomo attivo ed energico, amantissimo del bene pubblico,

si distinse nelle numerose cariche alle quali fu chiamato dal

voto de' suoi concittadini, palesandosi amministratore operoso

e sagace, ed acquistandosi larghe benemerenze verso la Pro-

vincia e verso i Comuni di Como e di Brunate, nel primo

de* quali fu Consigliere ed Assessore, nel secondo fu Sindaco

per lo spazio di oltre quindici anni.

All' infuori di questa sua varia ed assidua attività ammi-

nistrativa, e di altre cure professionali, Y Ing. Monti si

occupò anche di cose agricole, con intelligente amore e con

riconosciuta competenza.

Ma il titolo che qui a noi raccomanda in particolare la

sua memoria, è l'esser egli stato tra i fondatori, e per lungo

tempo Vice-Presidente della Società Storica, che oggi, con

mesta riconoscenza, fregia queste pagine col ritratto del

compianto estinto, il cui nome rimarrà strettamente congiunto

alla fondazione del nostro sodalizio. A.
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Contiene anche lettere di C. Cantù.

Marconi prof. Pietro. Impianto e funzionamento di una latteria sociale: Conferenza

tenuta a Ghirla il giorno 9 settembre 1894. (Comizio Agrario del Circondario di

Varese). - Varese, 1894, Mai e Malnati.

Marllanici can. Giulio. Elogi funebri. - Sondrio, 1894, E. Quadrio.

Massuero Luigi. A San Martino della battaglia: ricordo dell'inaugurazione della torre

storica, avvenuta il 15 .ottobre 1893. - Como, 1894, tip. Cooperativa Comense.
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M<etii L. .L' istruzione più utile: libro-guida per la seconda classe elementare urbana

e terza rurale, indispensabile alle scuole ed alle famiglie, contenente le materie

dell'insegnamento, i programmi, l'economia domestica, l'igiene, ecc., scritto con

metodo logico-oggettivo-sperimentale per aiuto delle madri e degli insegnanti. -

Varese, 1894, Mai e Malnati.

Memoria (In) dell' ingegnere Filippo Caimi, 20 gennaio 1894. - Sondrio, 1894, Emilio

Quadrio.

Memoria (In) di Pietro Zerboni. - Varese, 1894, Macchi e Drusa.

Memoria (In) di Antonietta Grippa vedova Sirtori. - Lecco, 1894, Fratelli Grassi.

Memoria (In) dell' ing. cav. Antonio Monti. VIII ottobre MDCCCXCIV. - Como, 1894,

Ostinelli di C. A. (Con ritratto).

Metodo per imparare contemporaneamente a scrivere e leggere, compilato da P. R. -

Lecco, 1894, Fratelli Grassi.

Moia sac. Francesco. Omaggio agli Eccellentissimi Duchi Guido e Ida Visconti Modrone.

- Como, 1894, tip. Vescovile dell'Oratorio.

Mondini cav. rag. prof. Ettore. La ragioneria generale. Quinta edizione. - Como, 1894,

F. Ostinelli di G. A.

— Elementi di computisteria. Seconda edizione. - Como, 1894, F. Ostinelli di C. A.

Moscatelli (A.). Il lago di Lecco. - In Fanfulla della domenica, n. 39, 1894.

Motta ing. Emilio. Una barzalletta di Ercole del Mayno contro i Veneziani ed i bagni

di Bormio (1483-1493). - In Archivio Storico Lombardo, 30 settembre 1894.

- Milano, Fratelli Dumolard.

Nani Girolamo Enrico. La Ciucceide: organo ufficiale del Club somaresco. - Como-

Brunate, Giovedì 24 maggio 1894, G. E. Camagni.

In occasione di una corsa d'asini da Como a Brunate.

Ninguarda F. Feiiciano. Atti della visita pastorale diocesana (1589-93), pubblicati ed"

annotati dal Sac. D."" Santo Monti, per cura della Società Storica Comense.

Como, 1894, F. Ostinelli di C. A. - In Raccolta Storica di detta Società. Voi. II

(completo).

Notizie sulle condizioni industriali della Provincia di Como (Ministero di agricoltura

industria e commercio: Direzione generale della statistica). - Roma, 1894, G. Bertero.

Annali di statistica, serie IV, n. 74: statistica industriale, fase. 52.

Odescalchi Baldassare. Appunti. (Il Mosè di Michelangelo - Una gita a Cagliari - La

tomba d'Innocenzo XI - L'Hermes di Praxi tele), - Roma, 1894, Edoardo Perino.

Ordine (L'). Giornale quotidiano. AnnojXVI. -Como, 1894, tip. Vescovile dell' Oratorio.

Ordine (L') della domenica. Anno I. - Como, 1894, tip. Vescovile dell' Oratorio.

Orrido (L') di Nesso. Disegno dal vero di Q. Michetti. - In Ulustraziom popolare,

n. 39, 30 settembre 1894.

Paravicini Rodolfo. Scene della vita in Valcuvia. - Milano, 1894, Edoardo Sonzogno.

È il voi. 107 della Biblioteca romantica tascabile.
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Pellegatta prof. Santino. Tre giorni a Viggiù: guida storica, artistica, descrittiva di

Viggiìi e suoi dintorni. - Milano, 189i, Verri.

Periodico della Società Storica Comense. Fase. 38 (30 giugno 1894). - Como, F. Osti-

nelli di C. A.

Pero dott. Paolo. 1 laghi alpini valtellinesi: ricerche e studi.- Vicenza, 1894, L. Fabris.

Estratto dalla Notarisia.

Piadenl dott. Federico. Bosinad (versi). Prima filza. - Com., 1894, Ostinej.

Piccola (La) Casa della D. Previdenza di Como inneggia a Leone XIII nel di del suo

Episcopale Giubileo. - Como, 1893, tip. della Piccola Casa della D. Previdenza.

Piccola Biblioteca scientifico-letteraria. - Milano, 189Ì, libr. editr. di Giuseppe Palma;

Como, tip. Vescovile dell'Oratorio.

Pigorlni (L.). Forme da fondere oggetti di bronzo scoperte a Cermenate. • In Bullet-

tino di paletnologia italiana, n. 7-9, 1894, Parma.

Pinchetii cav. prof. Pietro. L' industria della seta sul finire del secolo XIX. Stati-

stiche e note. - Como, 1894, Pietro Cairoli.

Platner (Samuel Ball). Selections from the letters of the Jounger Pliny edited raith

notes and introduction. - Boston, 1894.

Plinii C. Secundi librorum dubii sermonìs VIII reliquia. CoIIegit et illustravit I W.

Beck. - Lipsia, 1894, Teubner.

Podista ing. Ferdinando e Zanzi dott. Luigi. Mostra collettiva delle scuole di disegno

professionale (Camera di commercio ed arti del Circondario di Varese). - Varese,

1894, Mai e Malnati.

Poesie varie di diversi autori, proposte ad uso delle scuole popolari e medie. - Lecco,

1894, Corti.

Poggi Cencio. Per una campana. (Curiosità comasca). - Como, 1894, tip. Cooperativa.

Poggi prof. Francesco. L'unione operaia del golfo (Società anonima cooperativa di

navigazione a vapore), residente in Lerici: cenni storici amministrativi. -

Varese, 1894, Mai e Malnati.

Ponti (Filippo). Reminiscenze di militi romani nell'agro Varesino, .\ppunti epigrafici.

- Varese, 1894, Macchi e Brusa.

— Due marmi scritti di età romana, recentemente scoperti in Milano: supplementi

alla serie epigrafica dell' Oufentina. - Varese, 1894, Macchi e Brusa.

Pontiggia-Elena Guido. Il rimorso: saggio di studi. -Sondrio, 1894, tip. Sociale Val-

tellinese.

1. Psicologia del rimorso. 2. Fisiologia del rimorsp. 3. Importanza e

valore del rimorso nell'etica. 4. Subbiettività e psicopatia del rimorso. 5. 11

rimorso nella storia della società. 6. Il rimorso nella letteratura.

Porlezza Luigi. Storia del giornalismo in Como. - Como, 1894, G. B. Camagni.

— Alla finestra; monologo (in dialetto comasco). - Como, 1894, G. B. Camagni.

— Brunate; monografia storica descrittiva. - Como, 1894, Ditta Carlo Franchi di

U. Vismara e C. (Con illustrazioni).
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Pozzi Adelaide. Superstizioni comasche. - In Rivista delle tradizioni popolari ita-

liane di De Gubernatis, n. 3, 1894.

— Canzoni popolari comasche (che non si trovano nella Raccolta del Bolza). -

In Rivista delle tradizioni popolari italiane, fase. VII, 1894.

Primo (II) passo. Giornale degli studenti comaschi. Anno II. - Como, 1804, Casar-

telli e Favini. (Cessò col n. 24, 25 aprile 1894).

Programma dell'antico istituto Bèttega in Lecco (anno 69" di fondazione). - Lecco,

1894, Grassi.

Programma del collegio maschile Dandolo in Varese. - Varese, 1894, Eugenio Galli.

Provincia (La) di Como. Giornare quotidiano. Anno III. - Como, 1894, tip. Cooperativa.

Provincia (La) di Como della Domenica. Giornale artistico-letterario. - Como, 25 dicem-

bre 1894, tip. Cooperativa Coraense. (Numero di saggio).

Rahn G. R. I monumenti artistici del Medio-Evo nel Cantone Ticino. Traduzione, con

aggiunte all'originale tedesco, eseguita per cura del Dipartimento della pubblica

educazione da Eligio Pometta. - Bellinzona, 1894, C. Salvioni.

Reggiani dott. Luigi. Sulle due cure: le bibite di sangue e le fangature zootermiche.

- Como, 1894, F. Ostinelli di C. A.

Regolamento d'Igiene per il Comune di Como. - Como, 1894, F. Ostinelli di C. A.

Regolamento di polizia mortuaria e dei Cimiteri comunali per il Comune di Como. -

Como, 1894, F. Ostinelli di C. A.

Regolamento di pulizia urbana del Comune di Bellano. - Bergamo, 1894, Alessandro e

fratelli Cattaneo.

Regolamento dei velocipedi del Comune di Varese. - Varese, 1894, Mai e Malnati.

Regolamento del servizio sanitario del Comune di Lecco. - Lecco, 1894, fratelli Grassi.

Reina nob. prof. Vincenzo. Una legge di dualità nella teoria della compensazione delle

osservazioni. Nota. - In Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino.

Voi. XXIX. - Torino, 1894, Carlo Clausen.

— Il calcolo di compensazione nel problema generale di Hansen. - In Rivista

di topografia e catasto. - Roma, 1894, G. Civelli.

— Sulla determinazione della distanza fra due punti per mezzo di misure angolari

nei punti stessi. - In Rivista di topografia e catasto. - Roma, 1894, G. Civelli.

Reinhardt H. La corrispondenza di Alfonso e Girolamo Casati, ambasciatori spagnuoli

in Svizzera, coll'arciduca Leopoldo V d'Austria (1620-1623). - Friburgo, 1894. -

In Collectanea Friburgensia, fase. I.

Relazione del Comitato per una lapide alla Tipografia Elvetica (in Capolago). - Chiasso,

1894, R. Tettamanti.

Rendiconto morale della gestione civica per l'anno 1893, presentato dalla Giunta mu-

nicipale di Varese al Consiglio comunale nell'adunanza del 24 luglio 1894. -

Varese, 1894, Mai e Malnati.

Rendiconto morale della Giunta municipale di Lecco intorno alla gestione amministra-

tiva del Comune per l'anno 1893. - Lecco, 1894, Giuseppe Corti.
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Resegone (II). Periodico settimanale. Anno XIII. - Lecco, 1894, Giuseppe Corti.

Rivista di Amministrazione e Contabilità. Periodico mensile diretto dal cav. prof.

rag. Ettore Mondin!. Anno XIV. - Como, 1894, F. Oslinelli di C. A.

Rivista Archeologica della Provincia di Como. Fase. 36. Dicembre 1893. - Como,

1893 (agosto 1894), Romeo Longatti.

Contiene: Lavori eseguiti dalle Commissioni Archeologiche Coraensi

nella Provincia (La Direzione). — Marmi scritti e figurati (G. Gemelli). — Marmi
letterati in S. Abondio (G. Gemelli). — Lettera al Direttore (N. N. Nullo

Nessuno, ossia D. S. Monti).

Rivista (Una) di quadrupedi. Cadorago (Como). Disegno dal vero di I. Cerri. - In

Illustrazione militare italiana, n. 195, 1 dicembre 1894.

Rossetti ing. Enrico. La sistemazione del porto di Como. Osservazioni e proposte. -

Como, 1894, tip. Cooperativa. (Con due tavole litografiche a colori).

Rotta sac. cav. Paolo. Escursioni in Valtellina e Provincie affini. - In Lega Lombarda,

settembre 1894, n. 237, 242, 245 e 249.

Sacco Federico. Gli anfiteatri morenici del Iago dì Como: studio geologico. - in

Annali della R. Accademia di Agricoltura di Torino. Voi. XXXVI. - 1894.

ScalabrinI dott. Angelo. Sul Rio della Piata. Impressioni e note di viaggio. - Como,

1894, F. Ostinelli di C. A.

Scolari prof. Angelo. Epitalamio. Per le nozze Paolo Casartelli e Rubina Avogadro,

XXXI marzo MDCCCXCIV. - Como, 1894, F. Ostinelli di C. A.

— Villa Carlotta. Tremezzo (lago di Como). - Como, 1894, libr.-editr. Omarini e

Colombo; tip. G. B. Camagni.

Seveso Alessandro. Bozzetti (in prosa ed in versi). - Como. 1894, tip. Cooperativa.

Società prò Lecco: Rendiconto della gestione 1893; atti nel primo triennio; memo-

randum. - Lecco, 1894, A. Rota.

Società anonima cooperativa di consumo in Cazzone: Statuto. - Varese, 1894, Mai

e Malnati.

Società anonima cooperativa di consumo Stella d' Italia in S. Alessandro di Castronno:

Statuto. - Varese, 1894, Macchi e Brusa.

Società cooperativa fra gli operai marmisti in Viggiù: Statuto. - Varese, 1894»

Eugenio Galli.

Società di M. S. per l'assicurazione del bestiame bovino, costituita in Malnate: Statuto.

- Varese, 1894, Eugenio Galli.

Società di M. S. fra i militari in congedo in Varese: Modificazioni allo statuto sociale.

- Varese, 1894, Eugenio Galli.

Società di M. S. fra i lavoratori di Varese: Statuto. - Varese, 1894, Eugenio Galli.

Società di M. S. fra gli abitanti di Rodio e Lomnago: Statuto, - Varese, 1894,

Macchi e Brusa.

Società di caccia e pesca in Sondrio: Statuto e regolamento relativo. - Sondrio, 1894,

tip. Sociale Valtellinese.
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Somigliana nob. prof. Carlo. Sulla legge di razionalità rispetto alle proprìetù elastiche

dei cristalli. Nota. - Roma, 1894, tip. della R. Accademia dei Lincei di V. Salviucci.

Sondrio. Atti del Consiglio provinciale : sessioni straordinarie nell' intervallo fra le due

sessioni ordinarie 1892 e 1893; sessione ordinaria 1893. - Sondrio, 1894,

Emilio Quadrio,

Speranza Giovanni. Ragioni che devono movere gl'Italiani allo studio della lingua

latina. - Como, 1894, F. Ostinelli di C. A.

Statuto-regolamento del Club Alpino Italiano, sezione di Lecco. - Lecco, 1894,

Fratelli Grassi.

Statuto della Società di M. S. fra i lavoratori di Brunello e vicinanze (Partito Socia-

lista italiano). - Varese, 1894, Galli.

Statuto dell'Associazione di M. S. fra i veterani della Valcuvia. - Varese, 1894,

Eugenio Galli.

Statuto della Voluntas, Società fra studenti e privati per la fusione in bronzo del

monumento ai Cacciatori delle Alpi. - Varese, 1894, Macchi e Brusa.

Stendhal. Une aventure au bord du lac de Còme. - Paris, 1894, Gauthin.

Supplementum calendarii ambrosiani anni MDCCCLXXXXIIII prò clero addicto insigni

basii, praep. pleb. s. Victoris M. Varisii, notatis variationibus officiorum, statis

defunctorum, anniversariis et prascipuis huius basilicae per annum functionibus.

- Varisii, 1894, R. Longatti.

Sveglia (La) del popolo. Giornale settimanale. Anno II. - Varese, 1894, Longatti.

Tafuri Arturo. Odi bisantine, con un sonetto liminare a Giosuè Carducci (1888-1893).

- Sondrio, 1894, Emilio Quadrio. (Con ritratto).

Taramelli. Un'escursione in Valtellina. - Nell'Iw morte di Maria Soffiantini-Capris.

- Milano, 1894, Cogliati.

Torelli ing. E. Come si potrebbe determinare la tolleranza pratica delle dispersioni

di acqua e gas che avvengono nelle distribuzioni per tubi. - Varese, 1894, Mai

e Malnati.

Treslvio. Regolamenti comunali. - Tirano, 1894, Giovanni Bonazzi.

Try Ko Kumer (Speri Della Chiesa). L'ultim att della storia dei tanti!: episodio

drammatico in versi. - Varese, 1894, Mai e Malnati.

Ultimi (Gli) giorni sui laghi: punta di Torriggia e fornaci di Lecco. - In Illustra-

zione popolare, n, 45, 1894.

Valli dott. Costantino. Istruzioni mediche per i sacerdoti. - Como, 1894, tip. Vescovile

dell'Oratorio. (Con tavola).

Valli Maria. Bozzetti. - Como, 1894, G. B. Camagni.

1. Camilla. 2. Riconoscenza. 3. Pensiero. 4. Pagina d'album. 5. Povera
Diana!! 6. Condanna. 7. Virgilio. 8. Impressioni ferroviarie. 9. Carnovale.

10. Angoscia. 11. All'aperto. 12. Il sacrificio d'un cuore.

Valtellina (La). Gazzetta settimanale della Provincia di Sondrio. Anno XXXIV.

Sondrio, 1894, E. Quadrio.
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Vita di S. Leonardo confessore, patrono di Malgrate. - Lecco, 189i, tip. del a Resegone ».

Zanin dott. Cherubino. Tavole sinottiche dei verbi regolari ed irregolari della lingua

francese, con relative osservazioni sull'origine, significato, impiego e paralleli coi

corrispondenti italiani, ad uso delle scuole tecniche, ginnasiali e commerciali,

compilate sulla grammatica e dizionario dell'Accademia francese. - Varese, 189 i.

Macchi e Brusa.

Zerbi LuigL I Visconti di Milano e la Signoria di Lucca. Notizie e documenti. -

Como, 1894, Angelo Luzzani.



Società Storica Comense

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ambrosoli dott. Solone Presidente
Monti sac. dott. Santo Vice-Presidente
Baragiola cav. prof. Emilio Consigliere

Besozzi nob. dott. Paolo Id
Pizzi prof, don Girolamo Id.

Fossati dott. Francesco Segretario.

REVISORI DEI BILANCI

Bertolini prof. Antonio
Camozzi cav. dott. Felice, notaio
Maspero dott. Giuseppe

CASSIERE

Banca Popolare di Como.

BENEMERITO

Ministero della Istruzione Pubblica del Regno d'Italia.

SOCI EFFETTIVI

Municipio della Città di Como
» » » » Bellinzona

Consiglio di Stato del Cantone Ticino »

Biblioteca Reale Berlino
Biblioteca Cantonale Lugano
Società Demopedeutica Ticinese . . »

Museo Britannico . Londra
Alcaini sac. prof, don Gio. Girolamo,

Rettore del Collegio Gallio .... Como
Aliprandi don Antonio, arciprete . . Piuro
Ambrosoli dott. Solone, Conservatore

del R. Gabinetto Numismatico di Brera Milano
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Barogioia cav. prof. Emilio, Direttore

deiristitLito Internazionale .... Riva S. Vitale

Bayer dòn Francesco, arciprete di

S. Giorgio Como
Bernasconi sac. don Giuseppe, parroco Civiglio

* Bertolini prof. Antonio Como
Besozzi nob. dott. Paolo, consigliere

di Prefettura »

Biotti avv. Luigi, segretario-capo al

Municipio »

Gamozzi cav. dott. Felice, notaio . . >

Castagna cav. Cesare »

Getti cav. uff. avv. Giuseppe .... »

Colò prof. Giuseppe Bormio
Daelli sac. prof. Luigi Como
Damiani Guglielmo Felice Morbegno
Fontana cav. avv. Leone Torino

* Fossati dott. Francesco Como
Frick Guglielmo Vienna
Gavazzi cav. Giuseppe Milano
Gianera can. don Battista, Cancelliere

della Curia Vescovile Como
Gorio cav. sac. dott. Giuseppe, parroco Perledo
Maspero dott. Giuseppe Como
Moia sac. don Francesco »

Monti sac. dott. Santo >

Motta ing. Emilio, Bibliotecario della

Trivulziana Milano
Orsenigo sac. don Filippo, parroco. . Brienno
Paladini prof, don Augusto, parroco . Mareggia
Piadeni dott, fisico Federico .... Fino Mornasco
Pizzala don Cherubino, arciprete di

S. Agostino Como
Pizzi prof, don Girolamo »

Rovelli nob. avv. Vittorio »

Scacchi cav. avv. Carlo >

Scalini cav. avv. Gaetano, senatore
del Regno »

Spinelli don Raimondo, parroco . . . Melano
* Tacchi Bernardo •

. Como
Tirinzoni don Paolo, arciprete . . . Berbenno
Vanini sac. don Giambattista, arciprete Morbegno

NB. — L'asterisco (*) indica i Soci fondatori.



LIBRI PERVENUTI IN DONO ALLA SOCIETÀ

Eroi e bandiere. - Como, 1894, Cairoli. — Dal signor Pietro Cairoli.

La Corte Giorgio. La cacciata di un viceré. - Giarre, 1894, Cri-

staldi. — Dall'Autore.

Favaro Antonio. Per il terzo centenario di Galilei. - Brugi et

Andrich. Rotulus et matricula luristarura et Artistarum Gym-
nasii Patavini. - Gloria Andrea. L'osservatorio e l'abitazione

di Galileo Galilei in Padova. - Ferraris Carlo. Onoranze a

Galilei. - Omaggi al Galilei. - Ruffini Ferdinandus. Feriis

ssecularibus Galilaeanis. — Dal signor prof. Aristide Baragiola.

Rivista Archeologica della Provincia di Como. — Dalla Direzione.

Atti dell'Accademia degli Agiati in Rovereto. — Nuovo cambio

con quella Accademia.

Piadeni dott. Federico. Bosinad. — Dall'Autore.

Memoria in morte dell' Ing. Cav. Antonio Monti. — Dalla Famiglia.

Merian Matt^us. Stadtplanes von Bàsel. — Dalla Società Storica

di Basilea.

Crollalanza Goffredo. Annuario della Nobiltà italiana. — Dal-

l'Autore.

Campagne del principe Eugenio di Savoia. Voi. VII. — Dalla

Casa Reale.

Borri Luigi. Complemento del Trattato di Varese del 1752, pub-

blicato nei Documenti varesini. — Dall'Autore.

Indici e Cataloghi. Codici Panciatichiani. Voi. I, fase. 3. — Dal

Ministero della Istruzione pubblica.

Bollettino della Società Umbra di Storia patria. — Nuovo cambio

con quella Società.

Ambrosoli dott. Solone. Manuale di numismatica, 2^ ediz. Manuale

Hoepli. — Dall'Autore.

Anzoletti Luisa. Cesare Cantù ne' suoi ultimi giorni. — Dall'Autrice.

Pubblicato il giorno 11 aprile 1895, trentesimo dalla morte di

CESARE CANTÙ.



MARCO AGGI

STOEIA DELLA PiRROCCHLl DI mUU

Periodico bella Società Storica Comese (Voi. X). 15





I. " ClT-iese primitive.

e la storia di tutte le Nazioni ha i suoi

periodi di tenebre, è naturale che anche

riguardo ai primi abitatori di Pognana non

si sappia se fossero gli Orobì, gli Etru-

schi, i Celti od altri. Per altro non e im-

probabile che alcune famiglie delle colonie

condotte da Pompeo Strabone, padre del

Magno, a ripopolar Como e le sponde del Lario, rimaste deserte

dopo le guerre sostenute con eroica costanza contro l' inva-

dente potenza romana, possano aver qui stabilite le loro sedi.

Certo è che nelle carte antiche invece di Pognana leggesi

Pompeiana, e in altra Pomponiana; ragione per cui taluno

ritiene che sulle rovine del palazzo, che vuoisi edificato in

questi dintorni da Pompeo, un altro ne abbia innalzato quel

Pomponio che il Tatti dice grande amico di Plinio, e venisse

il paese denominato dal suo nome Pomponiana: precisamente

come Roma da Romolo. Questa opinione garbò sicuramente

anche al simpatico mio antecessore Isepponi, che nei registri

parrocchiali per alcuni anni scrisse Pomponiana invece di

Pognana. Comunque però sia del nome, certo è che le prime

abitazioni vennero costrutte presso la riva del lago, e solo al

tempo dell' invasione dei barbari, dopo la decadenza del romano
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impero, dovettero gli abitanti fissar le proprie dimore in posi-

zioni più alte alla distesa contro i nemici ; come è fuor di

dubbio che le prime chiese presso la riva di Pognana furono

fabbricate per il culto degli idoli e da questo al cristiano

convertite.

Pezzi di solidissime muragUe, avanzi di pitture deperite,

enormi mattoni, residui di saldi pavimenti ed altri ruderi, di

cui ora non restano che poche vestigia, perchè distrutte nel-

l'adattare il fondo a vigneto, attestano la precisa ubicazione

della chiesa di San Gio. Battista, posta su di una prominenza

di fianco al fabbricato ad uso erotto del signor Serafino Scotti.

Non è inverosimile che sia stata costrutta all'epoca dei Caro-

lingi da taluna di quelle piccole colonie francesi, che le tur-

bolenze politiche e le continue lotte del feudalismo qui spinsero

a stabilire le loro dimore, attrattevi dalla salubrità dell'aria e

dalla dolcezza del clima, dopo averne all'occorrenza scacciati ed

uccisi i primieri abitatori. L'origine francese di alcuna delle

più antiche famiglie, la pronuncia un po' nasale che ancora si

conserva in Pognana, non che la parola Sin-giarij evidente cor-

ruzione del francese Saln-Jean, rimasto a porzione del terri-

torio vicino a S. Giovanni, confermano questa opinione. Questa

chiesa è nominata in un istromento del 1095, col quale papa

Urbano II, consacrata la plebana di Nesso, concesse ampia

giurisdizione e privilegi a quell'arciprete su tutte le altre chiese

ed oratori della pieve, e l' istromento esiste tuttora nell'archivio

della arcipretura. Vi era una strada che, dalla località ove ora è

posto il cimitero, scendendo in linea trasversale, conduceva a

questa chiesa, passando per mezzo al fondo di proprietà del

sunnominato Scotti; deperita la chiesa, col tempo perì anche

la detta strada, che doveva servire per gli abitanti di Rovasco

e Quarzano per recarvisi; ma se ne scorgevano ancora le

vestigia or non sono molti anni.

Non so se per vetustà od altra causa, la chiesa di S. Gio-

vanni più non esisteva nel 1184, come lo prova il privilegio

fatto in detto anno dal papa Lucio III all'arciprete di Nesso,
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nel quale, invece di S. Giovanni, è menzione della chiesa di

S. Marta o di S. Fedele di Giserno. Questa chiesuola era posta

sul labbro del lago, poco discosta dall'attuale, e al principio

del passato secolo esisteva ancora col suo campanile e piccola

campana, ma profanata e convertita in pubblico ricovero

temporaneo di merci e commestibili per quelli che di notte-

tempo ritornavano da Como. Intorno all'anno 1720 un Agostino

Rebay, del ceppo di quei Rebay che in seguito eressero la

nuova parrocchiale, col pieno assenso del vescovo e comunisti

la demolì, col patto di fabbricare, come fece, l'attuale oratorio

di S. Fedele a tutte sue spese, e cedere per comodo dei ter-

rieri, reduci nelle ore notturne da Gomo, una stanza della

sua propria casa per ripostiglio alle loro masserizie. Ma prima

di ultimare la fabbrica, avendo dovuto il Rebay, quasi ottua-

genario, recarsi a Vienna pe' suoi affari commerciali, ivi morì,

lasciando l'opera imperfetta.

Ma il prevosto di Bregnano, Paolo Luzzani, altro patrizio

di Pognana, ottenute lire quattrocento dall'erede del Rebay, la

perfezionò, adornò d'ancona e altare in marmo l'oratorio, lo

provvide di paramenti e d'ogni altra suppellettile pel divin

sacrificio. In seguito fondò quella cappellania Luzzani, i cui

beni, dopo secolari litigi e molti travagli di tutti i miei ante-

cessori e di me medesimo, per la legge sull'incameramento

dei beni ecclesiastici, parte se li appropriò il Demanio, parte

un discendente della famiglia Luzzani, parte gli avvocati per

le acerrime contestazioni, non ancora finite, ma che saranno

le ultime.

II. - Chiese di Canzaga e Rovasco.

Il privilegio di Lucio III, in cui sono enumerate tutte

le chiese della pieve di Nesso, fa prova che verso la fine del

duodecimo secolo la chiesetta di S. Fedele, comunque angusta

e disadorna, era l'unica che fossevi in paese. Per altro, l' intiera
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popolazione non doveva raggiungere le centocinquanta anime,

a motivo delle stragi fatte dagli Italiani, dagli Unni, dagli Ungari

e da altre sequele di barbari, nonché poi la lotta decennale

sostenuta dai Comaschi contro i Milanesi; lotta dalle cui tri-

stissime conseguenze non fu immune Pognana, come non lo

fu nessuna terra del Lario. Per formarsi poi un concetto della

miseria di que' tempi, devesi riflettere a quanto scrisse Tri-

stano Calco, che l'uso dell'oro e dell'argento era bandito anche

dalle case dei nobili ; che per rischiarare le tenebre si facevano

tenere in mano di ragazzi legni resinosi accesi (in alcuni paesi

montuosi della Valtellina vige ancora questa usanza), e che

un sol bicchiere bastava per una grossa famiglia. In tempi

adunque in cui non solo le città erano sempre in guerra le

une contro le altre, ma anche i più piccoli villaggi vivevano

fra loro in continue scaramuccie e nulla più vi era di sicuro,

come dappertutto, anche qui venne eretto un piccolo fortilizio

denominato Fighino, sotto la protezione del quale, edificate

poscia altre abitazioni, si formò in seguito il vicolo di Pognana.

È vero che la mia asserzione poggia solo sulla tradizione, e

a dire il vero anche debole; ma povera la storia, se dovesse

proprio dar prove di tutto coi documenti in mano!

Più considerevole per popolazione e ricchezze fu nel duo-

decimo secolo la terra di Crea appartenente alla comunità e

parrocchia di Palanzo, la quale, se ora non presenta che caso-

lari disabitati e cadenti, fu patria di molte famiglie nobili, fra

le quali quelle di San-Benedetti, non che di tutte quelle de-

nominate con gergo francese Coscion, e poscia, perchè abita-

rono per le prime ne' dintorni di Canzaga, dette Prim-a-oess,

Primavesi. Erano, in epoca anteriore alla circoscrizione dei

piccoli Comuni e parrocchie, uniti i Pognanesi agli abitanti di

Orca, e costrussero, in posizione intermedia fra i due villaggi,

una chiesa comune, che dedicarono alla SS. Triade; chiesa

che in seguito venne ampliata, racconcia e difformata al segno

in cui ora trovasi. Ma le alluvioni e più ancora la pestilenza

prima del 1400 devastarono il paese d'Orea, a segno da costrin-



PARROCCHIA DI POGNANA 243

gere i superstiti abitanti a spatriare, alcuni recandosi a Palanzo,

altri stabilendosi a Ganzaga e presso la chiesa stessa.

Altri, cui non resse Tanimo d'abbandonare gli aviti focolari,

ne lasciarono il triste incarico ai loro figli e nipoti. Ma quelli

che risalendo il monte si accostarono a Palanzo, mantennero

per più secoli certi loro diritti di comproprietà sulla chiesa
;

collocarono sul campanile una propria campana, e a loro spese,

apersero una porta d' ingresso in occasione delle visite che

venivano a fare processionalmente ogni anno, deponendo le

loro offerte. Questa pia costumanza cessò nello scorso secolo

per tutta colpa de' Pognanesi che, divenuti non men superbi

che doviziosi per lo racimolate fortune in esteri paesi, carica-

rono delle più insultanti ingiurie i nipoti di coloro che colla

borsa e colla mano concorsero all'erezione della chiesa stessa,

od almeno al suo adattamento pel culto cristiano.

Poiché la solidità e spessore delle muraglie, le ampie

arcate, i massicci voltoni ed aperture, ora otturate, di comu-

nicazione con gli altri locali attigui, non mi tolgono intiera-

mente il sospetto che in tempi ancor più remoti vi sia stato

qualche castello o delubro dei pagani. Ciò che è fuor d'ogni

dubbio si è che nel 1184 la chiesa non esisteva, almeno al

culto cattolico (sic), perchè del resto Lucio III ne avrebbe

fatto menzione nel succitato privilegio.

Da un* iscrizione da poco tempo deperita, rilevasi che la

chiesa di Rovasco venne costrutta nel 1300, quando, cioè, ces-

sate le irruzioni de' barbari, e le brigantesche depredazioni

messe in freno dalle leggi, poterono i Ladani, sotto la domina-

zione viscontea e sforzesca, respirare l'aure benefiche della pace

e della privata sicurezza. La storia ne accerta del risorgimento

che ne seguì delle lettere ed arti belle, del florido commercio
nostrale ed estero, non che del rapido aumento della popola-

zione. Cresciuti quindi di numero anche i Pognanesi, e per la

coltivazione dei loro terreni e guadagni ne' traffici divenuti

più agiati, conobbero il bisogno d'aggrandire le loro chiese,

il che eseguirono tanto a Ganzaga come a Rovasco, coH'ag-
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giunta del presbiterio ed aprimento delle nuove porte prin-

cipali, non prima però della metà del secolo decimosesto;

perchè l'inscrizione sine labe concepice sopra l'altare di Rovasco

la stimo fatta nel forte della battaglia incruenta tra 1 frati

domenicani e francescani sull'Immacolata Concezione della

Madonna. Sotto il portico di questa chiesa, ora chiuso, si vede

una pittura rappresentante S. Cristoforo, verso cui era grande

la divozione dei popoli alcuni secoli fa; lo si dipingeva con

forme colossali perchè da lungi si potesse vedere, per la fiducia

che si aveva d'esser preservato da ogni disgrazia chi aveva

veduta l'effigie di S. Cristoforo. Sotto la vòlta della chiesa di

Ganzaga vi sono alcune pitture, ma il loro merito consiste

solo nell'antichità. Era però mollo pregevole l'altare in legno

per gl'intagli, come per le ricche indorature e pitture, il quale,

coi due preziosi reliquiari che si mettevano sul medesimo ai

corni dell'Epistola e del Vangelo, doveva far bellissimo effetto.

Venne rimosso dopo il 1700 per sostituirvi l'attuale in marmo,

a motivo, dicesi, della pittura rappresentante l'Eterno Padre

che colle braccia sorregge il Figliuolo crocifisso, proibita, non

so con qual bolla, dal Sommo Pontefice.

Bella è la statua della Madonna coi capelli di vetro filato,

ma assai più sorprendente era la faccia del Bambino, che,

mandato a Como un ottant'anni fa, sotto pretesto di non so

quale restauro, venne smarrito, o meglio rubato, e sostituito

dal goffo bamboccio che ora si vede.

Come quello della B. V,, era in gesso anche l'altare dei

Santi Rocco e Sebastiano, che venne rifatto in marmo dai

divoti parrocchiani in segno di gratitudine, per èssere stati

preservati da una orribile pestilenza che devastò i paesi vicini.

A Rovasco vi erano molte abitazioni e forse maggior

popolo che a Quarzano, come lo comprovano le molte ossa

umane dissotterrate e le tombe qua e là scoperte; un campo

ancora denominasi il campo dei morti; un altro porla il nome

di forno, al certo perchè ivi trovavasi l'edificio per la panifica-

zione. Si rinvennero inoltre attrezzi casalinghi sotto le macerie.
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sia nel riattar muri, sia nel costruir cascine per uso di ripo-

stiglio, tutti carbonizzati. È certo che questa terra perì in causa

d' incendio, sia causale che appiccato da ira nemica; ma, come

al solito, anche qui non sappiamo quando tale disastro sia

avvenuto; dal non trovarne cenno in nessuna delle scritture

più antiche che ho potuto aver sott'occhio, propendo a cre-

dere che la distruzione di Rovasco sia avvenuta prima del-

l'undecimo secolo. La chiesa è dedicata ai Santi Nazzaro e

Gelso, la divozione verso i quali, per essere stali martirizzati

in Lombardia, era grande nel medio evo; sembra però che

Patrona principale nel secolo XVI fosse l'Immacolata Conce-

zione di Maria Vergine, avendo trovato che un istromento

dell'anno 1570 venne fatto sub porticu Ecclesicv BeaUe Imma-

culatoi elicti Comunis Quarzani. Sappiamo da un istromento

dell'anno 1661 che la confraternita del Carmine venne istituita

nella chiesa di Rovasco, e poscia, uti dixerunt, dice il testo,

translata nella chiesa di Pognana. In questa eravi la scuola

o confraternita di S. Rocco, come ce ne informa il testamento

di un Agostino Rebay, fatto nel 1593, col quale lega dieci

soldi, da pagarsi da' suoi eredi per dieci anni consecutivi, a

detta scuola, nonché libbre due d'olio d'ulivo alla scuola del

SS. Sacramento^, anche questa per la durata di anni dieci.

Sappiamo da questo testamento che il parroco di Pognana era

un tale Paolo Vicedomini di Traona.

III. - Erezione della parrocchia.

Nesso, che deve la propria origine alla colonia di nobili

greci condotti a ripopolar Como e le sponde del Lario, rimaste

pressoché deserte dopo la famosa battaglia del Ticino, che

costò ai nostri antenati quarantamila vittime e la perdita della

propria indipendenza, è una delle più antiche pievi della dio-

cesi di Como.
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Oltre alla dignità arcipretale, prima del secolo decimo

era decorata di un collegio di canonici pel governo delle anime

disperse nei singoli villaggi del circostante territorio, e Pognana

fu uno di questi sino al giorno 17 dicembre dell'anno 1467,

in cui venne eretta in parrocchia. Mentre per incuria de' par-

roci, che tennero la residenza a Canzaga, deperirono infra-

cidite dall' umidità tutte le vecchie carte, documenti e libri

parrocchiali sino al 1662, da sì deplorevole guasto venne for-

tunatamente preservata una copia dell' istromento d'erezione

della parrocchia, documento prezioso che conservasi nell'ar-

chivio, e da cui tolgo queste interessanti notizie.

Pognana era membro dell'arcipretura di Nesso, e i capi

famiglia corrispondevano ogni anno all'arciprete prò tempore

tre quartari di frumento ed uno staio e mezzo di vino
;
pre-

stazione che nei primi tempi, come dice il succitato istro-

mento, era solo di cinquantaquattro quartari di grano e ven-

tisette stala di vino per i diciotto fuochi allora esistenti in

Comune; ma che nel 1467 ammontava a centotrentotto quar-

tari di frumento e sessanta stala di vino, per essersi, coU'aiuto

di Dio, accresciuto sino a quarantasei il numero delle famiglie.

Mentre l'arciprete veniva puntualmente a riscuotere questa

primizia in grano e vino, aveva cessato di adempire all'obbligo

che aveva di celebrare la Messa settimanale nella chiesa della

SS. Trinità; in quaresima mandava un sol prete: prò uno

tantum die ad audiendum confessiones omnium animarum, quas

impossibile foret audire in una hehdomada.

Per tali motivi, oltre quelli della distanza della chiesa

arcipretale di Nesso, difficoltà delle vie, straripamenti delle

valli ed altro, gli uomini di Pognana e Quarzano presentarono

al vescovo de' Gastiglioni la loro domanda di segregazione

dall'arcipretura di Nesso ed erezione della chiesa della San-

tissima Trinità in parrocchiale.

Prese le debite informazioni sulla verità dell'esposto nella

petizione dei rappresentanti di Pognana e Quarzano, il vescovo

fece citare il R. D. Antonio Stoppani di Veleso, arciprete di
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Nesso, perchè, qual rappresentante dell' intero capitolo, espo-

nesse le sue ragioni in contrario. Lo Stoppani non mancò di

produrle con tutta l'energia, ma in fine altro non ottenne

che l'annua retribuzione di uno o più cerei, pel valore

di L. 12 terzuole, da offrirsi ogni anno da quei di Pognana

e Quarzano alla chiesa di Nesso nel giorno di S. Pietro,

durante la celebrazione della Messa solenne ; come pure l'ob-

bligo ai parroci di Pognana di recarsi alla chiesa plebana il

venerdì e sabato santo, per l'adorazione della Croce ed assi-

stenza alla benedizione del sacro fonte, nonché ai vesperi della

vigilia e funzioni della festa di S. Pietro a titolo di onoranza

verso la chiesa matrice.

L' istromento contiene il diritto agli uomini di Quarzano

e Pognana di nominare e presentare al vescovo, per l'appro-

vazione, un sacerdote per loro parroco, con l'obbligo di con-

tinua residenza in parrocchia, al quale sarebbesi pagata la

prinjizia che retribuivasi all'arciprete. Questo diritto di nomi-

nare il proprio parroco, che in origine apparteneva ai capi

di famiglia, per contrasti sorti in seguito in occasione delle

elezioni, venne, forse prima del 1500, ceduto alla Santa Sede,

la quale col tempo ne fece poi cessione al vescovo di Como.

Se i Pognanesi, pel minor male, ebbero a rinunciare a diritto

tanto gelosamente difeso dalle popolazioni, e rinunciarvi

piuttosto a favore del Sommo Pontefice lontano, che del pro-

prio diocesano vicino, devesi ritenere che lo spirito d'oppo-

sizione e r inclinazione ai litigi dominassero anche trecento

anni fa. E questo è forse il precipuo motivo che dei tanti

sacerdoti patrizi che vi furono, il solo Luzzani Agostino, per

quanto è noto, ebbe l'onore di essere parroco della sua patria,

onore meritatosi probabilmente più per la semplicità dei suoi

costumi, che per la robustezza dell' ingegno.
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IV. " I Parroci residenti a Canzaga.

Prima d'accingermi a narrare i fatti dell'erezione della

nuova chiesa e traslazione in essa della parrocchialità, stimo

possa interessare la lodevole curiosità di qualche mio lon-

tano successore la conoscenza delle vicende di alcuni par-

roci che tennero là residenza presso la chiesa di Canzaga.

Saranno notizie di poco conto, ben inteso, anche per una storia

parrocchiale, a motivo specialmente dello smarrimento, già

accennato, dei documenti che esistevano nell'archivio della

chiesa stessa, ma che forse potranno interessare lo studioso

de' costumi del clero e popolo de' passati secoli. Egli, riscon-

trando l'indole, i costumi e le passioni prevalenti dei suoi tempi

con quelle che nelle passate età predominarono nella medesima

parrocchia, potrà più rettamente giudicare se in meglio o in

peggio siano accadute variazioni sotto il duplice aspetto civile

e religioso.

Bernardino Pagani.

Periti gli antichi registri parrocchiali, ci restano ignoti

anche i nomi dei rettori della parrocchia anteriori al 1662,

però, rileggendo pazientemente i documenti più vecchi che

si trovano nell'archivio parrocchiale, nonché diversi altri ap-

partenenti a privati, ho potuto sapere il nome del curato

antecessore del Bossio, e raccapezzare altre notizie che lo

riguardano. È costui un Bernardino Pagani, oriundo di Cantù,

e tenne la parrocchia dall'anno 1605 al 1649. Quando un

nuovo parroco qui recavasi ad assumere il governo spirituale

delle anime, si tenevano i comizi sotto il portico della chiesa,

e parrocchiani e parroco stipulavano minuziosamente i patti

delle loro reciproche obbligazioni, alla presenza di pubblico

notaio, che con tutta solennità, per prevenire ogni controversia,

le redigeva in atto legale. Ma queste precauzioni talvolta non

bastavano ad impedire i litigi, causati, ciò che reca meraviglia,

più sovente per atto religioso non compiuto, anziché per
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negata mercede. Non mi fu possibile rinvenire il documento

delle convenzioni fatte col Pagani; poco importa però, dacché

sappiamo essere state le stesse che si fecero in seguito coi

suoi successori Bossio e Getti, di cui esistono gli istromenti

nell'archivio.

Nell'anno 1611 il Pagani venne accusato presso la Curia

vescovile perchè non celebrava, secondo i patti stabiliti, alcune

Messe feriali in parrocchia. Egli si scolpò col dire: non

tenersi obbligato a celebrarle in parrocchia, e che perciò egli

le diceva in Como. Il vicario generale die ragione ai parroc-

chiani accusatori, autorizzandoli a servirsi per la celebra-

zione di tali Messe di altro sacerdote, a tutto carico del par-

roco, qualora egli si assentasse dalla parrocchia. Il Pagani

dovette soccombere alla sentenza vescovile; ma alcuni anni

dopo rese a' suoi parrocchiani la pariglia, movendo lite al

Comune pel pagamento di sessantacinque scudi per suo ono^

rario e pagamento di alcuni funerali. Questa volta vinse la

causa, e con decreto 4 agosto 1623 i comunisti vennero con-

dannati al pagamento. Si appellarono contro la sentenza, e

dopo non so quante controversie, per consiglio del vicario

generale medesimo, si finì con un'amichevole transazione; per

cui e a supporsi che anche i comunisti non avessero propria-

mente tutti i torti.

Pagani rinunciò la parrocchia nel 1649, e morendo nel 1665,

lasciò suo erede universale un Lazzaro Pagani, domiciliato

a Moltrasio, che racimolò qui in- Pognana diversi capitaletti

del defunto zio, oltre ad alcuni beni immobili da lui venduti

ai fratelli Rebay q."" Domenico.

Carlo Bossio.

Li 19 marzo, giorno di domenica, dell'anno 1651, venne

dai Sindaci ed estimati di Pognana messo in possesso della

parrocchia il prete Carlo Bossio, nominato dalla Santa Sede,

mediante istromento esistente nell'archivio parrocchiale, rogato
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dal notaio Gio. Batt. Lucilio, sulla pubblica piazza, dinanzi

alla chiesa di Ganzaga. Credo opportuno accennare i patti

reciproci che vennero stipulati, che sono i seguenti:

Il curato Bossio si obbligò: 1° ad esercire la cura delle

chiese della SS. Trinità e Santi Nazzaro e Celso, conforme

alla prescrizione del Concilio di Trento ;
2" ad applicare una

Messa da requiem la settimana per l'anima de' defunti della

Comunità; 3° a far l'esequie a quelli che muoiono, metten-

dovi cera del proprio, con patto però che occorrendo far corpo

e settimo, saranno obbligati i dolenti a pagargli lire tre e mezza

e non più; 4 obbligo di dire il Passio per lire 12 imperiali;

di fare i battesimi ed assistere i matrimoni, colla corrispon-

sione di fazzoletto per i battesimi e d'una parpajola per le

candele e di due fazzoletti per le spose; 5" di non pretendere

delle offerte che si fanno in chiesa che quelle del giorno di

Natale, Circoncisione, Pasqua e SS. Trinità; 6° di mettere

cera propria per gli uffìzi e non esigere più di trentacinque

soldi per ciascuno ; T che debba cantar Messa ed applicarla per

il popolo la prima domenica di ciascun mese all'altare della

B. V.; la terza all'aitar maggiore; la seconda, quarta e quinta, se

vi è, nella chiesa di Rovasco, ed ivi battezzare, fare i matrimoni

e le esequie per gli abitanti di Quarzano; 8° obbligo al par-

roco di mantenere il vino, ostie e particole per la comunione

de' fedeli; d'intervenire a tutte le processioni di voto e con-

suetudine; di apphcare al mercoledì la Messa all'altare della

B. V. per gli scolari, che gli corrisponderanno lire trenta annue

di mercede. Gli uomini e consoli di Pognana e Quarzano si

obbligarono da parte loro a pagare al parroco stala cinquan-

tasei di frumento per la primizia e stala quattro per la Messa

settimanale in suffragio de' defunti; brente quattordici di vino,

lire sessanta da pagarsi a Natale, oltre lire venticinque pei

funerali e dodici pel Passio, da consegnarsi in agosto; più si

obbligarono a pagargli ogni anno duecento fascine ed una

carica di legna grossa per fuoco. L'istromento aggiunge che

tale era la primizia che davasi agli antecessori e che promet-
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levano corrispondere anche al nuovo curato. Il Bossio, manti

ad pectus posita et occulis ad ecelum levaiis, promise di osser-

vare fedelmente questi patti, che è a credersi siano stati da

ambe le parti fedelmente mantenuti, non avendo trovato

memorie di contestazioni durante il tempo che il Bossio fu

parroco. •

Glo. Pietro Getti.

Nel 1665 al Bossio succedette nel governo della parrocchia

Gio. Pietro Getti di Gareno, il quale, sicuramente di lui più

zelante e tenace nelle difese dei diritti materiali della parrocchia,

pretese richiamare in vigore le prescrizioni stabilite dal decreto

vescovile del 1623 a favore del Pagani riguardo ai funerali.

Il vicario generale, presso cui erasi nuovamente portata la

causa, udite le ragioni e ponderati, hinc inde, i reclami delle

parti, indusse i comunisti a retribuire al curato lire trentasei

invece di venticinque ogni anno per i funerali, con patto che

ognuno pagasse le proprie spese fatte per la causa. Venne

accettato l'accomodamento, colla condizione però che dovesse

valere solo pel tempo in cui il Getti sarebbe stato parroco;

trovo peraltro che anche ai successori si continuò a pagare

lire trentasei invece di lire venticinque per i funerali. Sup-

pongo che questo assegno il Comune di Pognana l'abbia

introdotto allo scopo d' impedire certi abusi introdottisi in

molte parrocchie e condannati dalla Sinodo sesta, quali erano

quelli di far funerali senza cera, con croce di legno, ingresso

in chiesa per le porte laterali, ecc.

Pietro Antonio Getti - Stefano Clivio

ed Agostino L-U2;2;ani.

Nel 1688, avendo Gio. Pietro Getti rinunciato la parrocchia;

l'assunse il di lui nipote Pietro Antonio Getti, che sei anni

dopo morì nella casa parrocchiale di Canzaga, e venne sepolto

nella cappella dei Santi Sebastiano e Rocco. Lo zio Gio. Pietro
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gli amministrò i sacramenti e disimpegnò all'ufficio di vice-

parroco sino alla venuta del nuovo curato, che fu Stefano

Clivio. Ritiratosi quindi a Careno, sua patria, morì quasi nona-

genario nel 1709, e il di lui teschio si vede ancora nell'os-

sario di quella parrocchia.

• Al Clivio, che dopo due anni abbandonò il paese, succe-

dette nella parrocchia Agostino Luzzani, patrizio pognanese,

l'unico, per quanto è noto, che fu riconosciuto meritevole di

essere profeta nella sua patria. Era della famiglia Luzzani

q."" Lodovico di Pognana, famiglia antichissima nel paese, a

quei tempi già dovisiosa ed onorata. Prima d'essere nominato

parroco, il Luzzani era cappellano, e fra gli altri, aveva l'ob-

bligo assoluto d'assistere, in tempo d'estate, a segnare il tempo

con fervore per distruggere ogni diabolico apparato! ! Il Luz-

zani non attaccò brighe coi comunisti, né per la primizia, né

per i funerali; ma diede prova di lodevole zelo, procurando

offerte per i ristauri più urgenti alla chiesa, che venne prov-

vista di arredi sacri più decorosi, e rimosso l'altare di legno,

che ora è riposto nell'ossario, sostituito 1' attuale in marmo.

Dopo lunga e penosa infermità, sopportata con cristiana

rassegnazione, mori il Luzzani nell'età di 47 anni, e fu sepolto

nella cappella di S. Rocco li 21 maggio dell'anno 1714.

Giacomo Antonio F*inciietti.

Quattro mesi dopo la morte del Luzzani venne investito

e prese possesso della parrocchia Giacomo Antonio Pinchetti

di Blessagno in Val d'Intelvi, che nel lungo periodo di sua

reggenza parrocchiale cooperò, con tutti i mezzi suggeriti

dalla più cauta prudenza e dal più puro zelo, prima a pro-

muovere l'erezione della nuova chiesa, poscia a procurare

generose offerte per sostenere il dispendio gravoso della fab-

brica. Come si potrà argomentare dalle tempestose vicende

che precedettero l'erezione della fabbrica, l'accompagnarono

man mano che si innalzava, né ebbero fine che alcuni anni



PARROCCHIA DI POGNANA

dopo la traslazione della parrocchia, il buon Pinchetti ebbe a

sopportare non poche afflizioni d'animo e villaneschi oltraggi

per parte d'alcuni sconsigliati parrocchiani. Il prete Gio. Angelo

Primavesi, una volta fra l'altre, non si arretrò dall' insultare

il proprio parroco, anche in chiesa, presente tutto il popolo!!!

Pinchetti perdonò tutto con rara grandezza di animo.

Ma se taluno de' suoi lo vilipese e perseguitoUo con astiosa

pertinacia, ben onorollo il vescovo, affidandogli la carica

di visitatore diocesano, da lui onorevolmente disimpegnata

nel 1737. Pinchetti, che nel 1732 vide gettare le fondamenta

della chiesa, quindici anni dopo ebbe pure la consolazione

di eseguire la traslazione della parrocchia e di insediarsi nella

nuova casa parrocchiale, in cui mori li 14 agosto 1751, nel-

l'età di 76 anni.

V. " I parrocchiani.

Prima di narrare dell'erezione della nuova chiesa e tra-

slazione della parrocchia, reputo opportuno un cenno sull' in-

dole e costumi degli abitanti, per investigare la causa della

deplorevole tendenza di molti di essi ài litigio; ed ammirare

il forte sentimento religioso di coloro che superarono corag-

giosamente tutti gli ostacoli, soffrirono con virile fortezza

d'animo tanti oltraggi ed amaritudini, e spesero del proprio

ventiduemila lire per innalzare a Dio un decoroso tempio,

dare al popolo una maestosa parrocchiale in più comoda

posizione, alla patria il più prezioso monumento.

L'insufficienza dei prodotti del patrio suolo sin da remoti

tempi obbligò i Pognanesi, come molti altri degli abitanti

della parte montuosa del comasco, ad emigrare all'estero per

procacciare a sé ed alle famiglie que' mezzi di sussistenza

che non potevano procurarsi nella patria. Dopo alcuni anni

di laboriosa assenza, rimpatriando co' modici guadagni, ritor-

navano senza rossore a riprendere le occupazioni contadi-

Periodico bella Società. Storica Comense (Voi. X). 16
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nesche; e taluni, benché di molto migliorata avessero la propria

economica condizione, poco o nulla curavansi di deviare dalle

avite abitudini, conservando ancora assai frugale la mensa,

grossolano il vestito, povere le suppellettili e rustica la paterna

casa d'abitazione.

Le loro mogli e i figli, oltre all'accudire alle più faticose

domestiche bisogne, si reputavano a vanto di salire l'erta

montagna e ritornarne con grossi fasci di legna o fieno. Ciò

che più stava a cuore delle madri era d'ammogliare in paese

i propri figli, ancorché giovanissimi, pel timore che s'acca-

sassero fuori d'Italia, ove esercitavano la mercatura, ed estinto

l'amore alla patria, avesse per avventura un giorno a rimaner

chiusa la casa in cui erano nati. Del resto, come tutti i Lom-

bardi, i Pognanesi, benché crudelmente scorticati, specialmente

dall'avarizia del Governo spagnuolo, coU'esorbitanza dei tributi,

erano sudditi fedeli ed affezionati al principe. Alcuni anni

dopo il 1600 fu costretto il Comune a dar vitto ed alloggio

ad una guarnigione di soldati, e per pagare le spese cagionate

da questi, maximas miliium hospitationes, come leggesi in un

istromento, si dovettero vendere diversi pezzi di terreno comu-

nale. Un altro istromento del 1618, a giustificazione del mutuo

di lire quattrocento date dai fratelli Luzzani q."* Lodovico,

assicura che, alia via impossibile erat dieta onera persoloere,

cioè le spese fatte pel mantenimento dei soldati spagnuoli.

I quali anche negli anni consecutivi trovarono la dimora in

Pognana molto comoda, informandoci un altro istromento

del 1656, come certo Luzzani dovette pagare lire quindici per

soccorsi ai medesimi. Eppure questi idalghi erano amati a

segno, che un pognanese, sicuramente più spagnuolo dei

castigliani medesimi, ebbe a disporre con testamento, che

ove i suoi figli avessero da commettere delitti da incorrere

l'indignazione del principe, fossero privati dell'eredità! Ho rile-

vato da più istromenti, che dandosi denaro a prestito, per elu-

dere le leggi contro l'usura, che erano rigorose, usavasi mettervi

la clausola dell'obbligo di restituzione entro otto giorni, e che
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solo pel caso di non effettuato pagamento, il debitore dovesse

corrispondere un tanto per cento al creditore pel titolo di

lucro cessante e danno emergente. Del resto non si testava

senza disporre lasciti di Messe, elemosina alle due chiese e

confraternita del Carmine; i più ricchi non dimenticavano

mai né il Santuario di Como né i conventi di frati, che profondo

era il sentimento religioso e grande il rispetto e l'amore verso

il sacerdozio. Mentre in questa nostra età di vantato chias-

soso progresso il clero, benché più composto ne' costumi ed

esatto nell'adempimento de' suoi doveri, é fatto segno al

disprezzo e alle beffe del prevalente indifferentismo religioso,

si tolleravano allora bonariamente i difettucci e stramberie

di qualche prete d'indole un po' bizzarra ed umoristica. Per

darne un esempio, dirò che un giorno festivo, essendo già

raccolto tutto il popolo per la Messa, né dando mai l'ordine

il curato pel terzo segno, qualcuno s' arrogò il diritto di suonar

le campane, ma uscito tosto di cucina mangiando pane e

salame il parroco, avvertì solennemente il popolo dovesse

celebrare la Messa colui che aveva suonato le campane. La

gente, sganasciando dalle risa, fece ritorno alle proprie case.

Ma al principiare del secolo XVII molti Pognanesi, col-

l'aprire in diverse città della Germania, Belgio ed Olanda

botteghe di merci e fiorenti negozi, arricchirono non poco, e

col commercio avviato all' ingrosso si misero a contatto colle

classi più educate di quei paesi. Quindi il bisogno di diroz-

zarsi e maggiormente istruirsi nelle lettere, di assumere usi

e consuetudini più civili e di richiamare a sé, ancora impu-

beri, i propri figli per l' educazione ed avviamento nella

mercatura.

Questi, subentrati in seguito ai genitori nella direzione

degli affari, dopo passata la virilità in que' lontani paesi,

cedendo alla lor volta il traffico ad altri, onusti d'oro, facevano

ritorno alla nativa Pognana. Ma privi d'ogni cognizione agri-

cola, inconsci talvolta anche della località dei paterni cam-

picelli, lavorati da' massari che qui immigrarono da diversi
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paesi del circostante territorio, sdegnosi d'ogni proficua occu-

pazione, la loro si riduceva ad essere una vita d'ozio beata

e di vivande. E questo vivere inoperoso, scioperato, in un

piccolo villaggio, ne rese alcuni troppo spagnolescamente

altezzosi, superbi, mestatori per eccellenza e pronti sempre

ai litigi e alle vendette. Per altro si andarono sovente col

capo rotto, e talvolta, per colpa loro, n'ebbe grave danno anche

la Comunità, come accadde pel seguente fatto. Prima che

venisse edificata la chiesa, nel luogo occupato dal coro eravi

un sentiero, che salendo a traverso il giardino parrocchiale,

metteva in comunicazione Fighino con Canzaga, e di fianco

al sentiero una cappella detta Cappella de feti. Poco discosto

da essa costumavano i giovani di Pognana di piantare, nelle

calende di maggio, un albero, e quelli di Palanzo erano soliti

venire di notte tempo a rubarlo. Non so in quale anno, col-

locato come al solito questo simbolo di letizia in omaggio

alla ridente primavera, tre pognanesi s'appiattarono dietro la

cappella, e quando furtivamente s'accinsero i palanzotti ad

estirparlo, ne uccisero uno con un colpo d'archibugio. Bisogna

che il mandato gli uccisori l'avessero ricevuto dai rappre-

sentanti del Comune, perchè, a pagar le spese della grossa

lite impegnatasi con quei di Palanzo, la Comunità di Pognana

dovette vendere l'alpe che possedeva non so se sul territorio

di Nesso o su quel di Zelbio.

Reputo superfluo, per lo scopo propostomi, il riferire le

molte altre notizie de' dilapidamenti del patrimonio comu-

nale, come del dissesto di alcune famiglie, che la cronaca

orale del paese ha tramandato, per insulsi litigi provocati

e sostenuti con ingenti spese solo per odi personali e sfre-

nata cupidigia di predominio. Dirò solo che uno degli effetti

di queste tradizionali ed accanite inimicizie fu quello di con-

tribuire ad estinguere in molti l'amore al suolo natio e indurli

a cercarsi all'estero una seconda patria. Perciò le famiglie

principali antichissime del paese, quali erano i Primavesi,

Luzzani, Rebay, Rossi e Caprani, dopo la metà dello scorso



PARROCCHIA DI POGNANA 257

secolo volsero in rapido decadimento, e pare accennino alla

totale estinzione. Basti notare che mentre ora non tengono

stabile dimora in parrocchia che sei persone tra maschi e

femmine della discendenza Primavesi, poco più di un secolo

fa vi erano centoquaranta anime, divise in ventidue famiglie.

VI. " Iva nuova chiesa.

La maggior parte delle notizie che riguardano la fabbrica

della nuova chiesa e traslazione della parrocchia le ho ricavate

da una specie di zibaldone scritto dal frate laico Gio. Angelo

Rebay, fratello di quelli che hanno eretto la chiesa medesima.

Questo frate fu testimonio oculare ed ebbe la sua parte

nei fatti che racconta; ma avendo scritto senza un certo ordine,

informando il lettore dopo di ciò che doveva dire prima, e

incastonandovi molte cose che non hanno attinenza alcuna

col racconto, non posso copiare addirittura dal suo zibaldone

quanto vi è d'interessante, come mi sarebbe stato più comodo.

Sarà però mia cura di lasciarlo dir lui, ogni volta mi verrà

in acconcio, anche perchè si possa avere un saggio del carat-

tere affettuoso, allegro, talvolta un po' entusiasta, ma sempre

buono, del nostro laico cappuccino.*

I vescovi Bonesana nel 1709 ed Olgiati nel 1715, in occa-

sione di visite pastorali "a questa parrocchia, avendo ritrovate

le due chiese di Canzaga e Rovasco non solo irregolarmente

costrutte e squallide, ma, per l'infelice postura contro i ter-

rapieni, non suscettibili di convenienti ristauri, eccitarono i

comunisti di Pognana a fabbricarne una nuova in posizione

adatta e più comoda per tutti i parrocchiani.

Per trattare di questo progetto, i comunisti si unirono in

pubblica assemblea, e Gio. Angelo Rebay, che era uomo ricco

e teneva in Germania un floridissimo negozio, presentò il

disegno, da lui fatto fare da un maestro Antonio Luzzani, della

nuova chiesa da erigersi, accompagnandolo da una sua prima
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vistosa offerta di denaro. Il progetto, accolto favorevolmente

dai terrieri di Quarzano e Pognana, venne rigettato da quelli

della frazione di Ganzaga, capitanati da un Lodovico Prima-

vesi, uomo, dice fra Gio. Angelo, per censo, destrezza nel

maneggio degli affari, aderenze e protezioni presso le più alte

magistrature, assai potente, e che a quei tempi aveva in paese

un'autorità quasi dittatoriale. E qui è a notarsi, che esercendo

questo Primavesi l'ufìficio di esattore di questa e altre vicine

Comunità, aveva commesso malversazioni tali da essere co-

stretto, a mezzo de' tribunali, a rendere rigoroso conto del

suo operato, senza che né la propria accortezza, né le alte

protezioni giovassero a mitigargli il rigore della sentenza.

Siccome poi in tale vertenza la parte di attore venne soste-

nuta principalmente da un Agostino Rebay, consanguineo

del sunnominato Gio. Angelo, il Primavesi s' infiammò d'odio

acerrimo contro tutti i Rebay; e fu questo il più forte motivo

che lo spinse ad avversare la proposta, per esserne i Rebay

i più caldi promotori. Il Gio. Angelo Rebay, deluso nella sua

speranza, s'accontentò, dice il frate suo figlio, d'appagare la

divota sua inclinazione col regalare alla chiesa la tapezzeria

del coro, due lampadi, un baldacchino per le processioni, polii,

pianete ed altro.

Nel 1732 i cinque figli di Gio. Angelo Rebay, Antonio,

Santo, Domenico, padre Francesco minore conventuale e fra

Gio. Angelo minore cappuccino, risolvettero di ripigliare il

progetto della nuova chiesa, al cui fine stabilirono di cedere,

d'indi innanzi, un tanto per cento sugli avanzi del loro negozio

di Ginzburgo. Per mezzo del parroco Pinchetti, ottennero da

monsignor vescovo Olgiati alcune patenti da consegnarsi ai

Pognanesi dimoranti in Germania per la raccolta delle offerte,

e disposero del proprio oltre a duemila lire per principiare

la fabbrica, colla speranza di compierla senza chiedere con-

siglio al Comune.

Per animare il popolo a largheggiare nelle elemosine,

sapendo che il Lodovico Primavesi, benché ricco, era poco
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inclinato a dar del proprio alle chiese, gli offersero più volte

cinquanta filippi, perchè, come persona principale, si ponesse

in capolista ed animasse gli altri alle offerte col suo esempio

senza danno della sua borsa. Ma non ci fu mezzo di persua-

derlo ad accettare la proposta, se non molto commendevole

per schiettezza, sempre però generosa e diretta a buon fine.

Anzi, visto che le fondamenta della nuova chiesa erano get-

tate, e che il popolo si prestava colla manualanza ed offeriva

con gioia il più che poteva, egli, unitamente a' suoi figli Carlo

e sacerdoti Pietro e Gio. Angelo, s' accinse tosto con ogni

jnezzo ad incagliare il proseguimento della fabbrica.

Tra le altre, seminarono nel popolo le seguenti false

dicerie: < che i Rebay, benché ricchi, non avevano mezzi

sufficienti per una fabbrica che doveva costare più di cento

mila lire; che proseguendosi l'edificio incominciato, avrebbero

dovuto ridursi in camicia, o mettere la Comunità nell'impegno

di far debiti superiori alle proprie forze; debiti che per più

generazioni non si sarebbero estinti >. In fine tanto fecero e

dissero, che disanimati i ben intenzionati a non più volere

persistere nelle obbligazioni pecuniarie da molti assuntesi, con-

venne alli buoni Rebay cedere di bel nuovo, e gli emuli pote-

rono gloriarsi di avere per la seconda volta frastornato un inte-

resse di tanta gloria a Dio e di tanto comun beneficio, venendo

con ciò ad arenarsi il tentativo dall'anno 1732 sino al-

l'anno 1738.

VII. " Costanzpa e menzogna.

In questo periodo di tempo la fortuna de' Rebay in

Germania, già grande, erasi, per la sempre crescente prospe-

rità de' loro affari, maggiormente accresciuta; onde, di pro-

fondo sentimento religioso quali erano, e riconoscenti alla

Provvidenza Divina che in questa guisa li compensava delle

afflizioni ed oltraggi ricevuti in patria, si determinarono di
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riprendere gli interrotti lavori della nuova chiesa. Prevalendosi

della morte accaduta del loro fratello maggiore Carl'Antonio,

i Rebay finsero e pubblicarono un di lui testamento, con cui

legava molte centinaia di doppie per la fabbrica della chiesa.

Questa, dirò, pia menzogna, la misero in campo all'unico

scopo di presentare un nuovo motivo per la ripresa della

fabbrica in adempimento del lascito del defunto loro fratello.

E per dissipare nel popolo la paura di debiti che per le spese

potessero un giorno o l'altro essere addossati al Comune,

convocato - dice fra Gio. Angelo - a suon di campana il popolo,

si obbligarono per scrittura i Rebay di dare alla Comunità,

terminata la chiesa, colle campane, arredi e tutto il neces-

sario per dirvi Messa a pure proprie spese, col solo carico

alla Comunità di mantenere la manualanza alternativamente

casa per casa, che da tutti venne approvato, e ratificato con

decreto di monsignor Olgiati.

La convenzione venne approvata da tutti, meno, ben inteso,

dai Primavesi e loro partigiani di Canzaga, i q uali si diedero a

tutta possa a spargere menzogne e calunnie contro i Rebay,

senza scrupolo o riserbo alcuno, e contrastar loro palmo per

palmo il terreno. Infatti, necessitando l'acquisto di un pezzetto

di terreno di proprietà di certa Margherita Primavesi, il Carlo

Primavesi q.™ Ludovico (è a rimarcarsi che era cognato dei

Rebay, perchè marito della loro sorella Rosalia, e che il Santo

Rebay aveva sposata la sorella di esso Carlo di nome Marta),

nipote di essa la indusse, con testamento, a farne a lui la

cessione, acciocché dalle sue mani assai potenti nemmeno si

osasse ripeterlo. I Rebay dovettero ricorrere ai Tribunali di

Milano, e, dopo molte contese, a scanso d'ulteriori litigi, pagarlo

il doppio del giusto valore; e più di -settanta lire dovettero

sborsare a Lodovico Luzzani, per suggestione dei Primavesi,

affinchè estirpasse una pianta di noce di niun conto per

legnami d'opera, ritenendosi per sé la pianta stessa: e questo

Luzzani era cugino dei fratelli Rebay! Un tale protesta alta-

iriente perché la fabbrica impedisce lo sviluppo di due sue
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piante di vili: e i Rebay lo compensano per bene. Un altro

fa uno schiamazzo indiavolato pel numero ed identità di

alcuni legni dati a prestito per l'impianto dei ponti: e i Rebay

gli accordano quanto vuole. Questi domanda un prezzo favo-

loso pel permesso di cavar sassi sul suo fondo; altri ricu-

sano di lavorare ove non siano pagati profumatamente: e i

Rebay pagano, e la fabbrica ogni giorno progredisce innanzi.

Ma a misura che per la costanza dei Rebay avanzavano

ilavori, più l'ira e l'odio infiammavansi de' pertinaci avversari,

che per impedirne, o almeno ritardarne il compimento, non

peritavansi punto d'appigliarsi ad un'altra più sfrontata men-

zogna, che per verità recò non poca molestia e danno mate-

riale a quei già troppo bersagliati fratelli. Per ottenere più

facilmente il concorso di tutto il popolo, avevano i Rebay,

come già abbiamo detto, pubblicato un falso testamento del

defunto loro fratello Antonio, col quale fingevasi aver egli

legato una vistosa somma per la fabbrica della chiesa. I Rebay,

naturalmente, non inserirono in quel documento l'ammontare

della somma disposta dal defunto, e i Primavesi, di ciò pre-

valendosi, pubblicarono ai quattro venti: « che era (è fra

Angelo che parla) sì numerosa la somma assegnata dal de-

funto Rebay, che bastava abbondantemente a fabbricare, non

una, ma due chiese; che però erano insensati tutti quelli che

soccombere pensavano con elemosina e con manualanza »
;

asserendo di più (nulla curando la buona fama de' Rebay, a

dispetto de' ragguardevolissimi favori da essi in molte con-

giunture ricevuti) essere passato l'antedetto defunto ad un

assegno si considerevole per aggiustare in parte la propria

coscienza, e dare a Dio porzione di quel gran denaro che,

in tempo di guerra, fortuitamente restò nelle mani del defunto

suo genitore in un gran baule che da un ufficiale gli venne

consegnato.

Fu accompagnata questa calunnia con un'arte, energia e

scaltrezza tali di dire, che valse a nuovamente intorbidare,

di modo che niuno vi fu che soccorresse con danaro, e mol-
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tissimi non prestarono la promessa manualanza ; onde pazien-

temente anche in questo dovettero soccombere i Rebay a

più di quattromila lire. Per natura l'uomo è più proclive a

credere al male che al bene, e molto più se trattasi di evitare

incomodi e spese, senza taccia di slealtà e mala fede; onde

non reca meraviglia se la fiaba del baule, molti, senza lam-

biccarsi troppo il cervello, la credettero, e presero da ciò il

pretesto per esimersi dalle promesse sovvenzioni; ciò che

contrista l'animo è il sapere che, nemmeno dopo terminate

quelle scandalose contese, nessuno siasi mai recato a debito

di coscienza di smentirla e rendere ai Rebay il dovuto onore.

Anzi venne tramandata di generazione in generazione sino a

noi, e a me, che nel 1861 interpellavo i più vecchi del come

in povero villaggio, che aveva già due chiese, si procaccias-

sero i mezzi per innalzarne una terza si elegante e maestosa,

più d'uno mi rispose: saper da' suoi antenati che la chiesa

venne principiata ed innalzata fino al cornicione coi denari

di questo famoso baule! Intanto una dannosa conseguenza di

questa infame menzogna si fu, che per istigazione dei tristi,

mancando il popolo alla promessa assistenza e manualanza,

anche i Rebay, a compenso del più che dovevano spendere,

lasciarono imperfetta la costruzione del campanile, elevandolo

solo sino al tetto della chiesa; tanto più che attigua alla

chiesa, per espresso comando del vescovo Gernuschi, dovet-

tero in seguito fabbricare la casa per uso del parroco, che

venne costruita in sei settimane dalle fondamenta al tetto,

cosa a cui non erasi pensato quando si fece la convenzione

del 1738.

Vili. " Un prete traditore.

Ma ormai molti dei fautori palesi e segreti dei caporioni

di Canzaga, vedendo, ad onta di un' opposizione tanto iniqua

ed astiosa, giorno per giorno affrettarsi al totale compimento
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una maestosa chiesa, per opera di quei fratelli Rebay cotanto

bersagliati e diffamati, cominciavano a riconoscere i propri

torti, come ne fa prova il seguente fatto. Le collette promosse

in Germania colle patenti vescovili presso i Pognanesi ivi

trafficanti, avevano fruttato circa quattromila lire a favore

della nuova chiesa. Saputosi ciò da due fratelli Prima-

vesi q ™ Lodovico, indussero tosto i terrazzani di Canzaga a

trasportar sassi, calce ed altri materiali, coli' intendimento di

restaurare la chiesa vecchia col denaro che attendevasi dalla

Germania; ma andò a vuoto il tentativo, perchè questa volta

si opposero risolutamente i comunisti a tale spreco, destinando

invece quel denaro a compiere l' alzata del campanile ed alla

costruzione degli altari della nuova chiesa.

Questo smacco non valse già a persuadere i Primavesi

di por fine a sì ingiusta e vergognosa guerra, ma unicamente a

mutar strategia. Il prete Gio. Angelo Primavesi s'accorse che a

più oltre perdurare in una aperta opposizione era un mercarsi

con troppa evidenza la taccia di perturbatore, cosa non lode-

vole, specialmente per chi dice Messa; perchè, vista l'impos-

sibilità di più oltre impedire i lavori della fabbrica, si risolse

di renderli al più possibile gravosi per i Rebay, salvo di de-

stramente incagliarli, ove l'occasione si presentasse oppor-

tuna. Deliberato a tentar colla doppiezza e tradimento quanto

non era più a sperarsi in aperta guerra, egli, un bel mattino^

si finse caldissimo fautore della nuova chiesa, e si adoperò

in maniera presso il cognato Rebay Santo, che era uomo di

buona fede, e d'altronde desideroso di vivere in pace coi

Primavesi, da farsi eleggere, mediante pubblico istromento,

socio fabbricere della nuova chiesa. Con abbominevole dop-

piezza intrusosi questo indegno prete nella direzione della

fabbrica, invece di promuovere colla maggior solerzia e minor

dispendio i lavori, con raggiri ed incagli, segretamente pre-

parati, li ritardava, col maggior possibile scialacquo del denaro

ricevuto dal Rebay; il quale, sia per altre bisogne, che per i

privati suoi interessi, si assentava per intere settimane, la-
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sciando la sorveglianza degli operai in cura del traditore

Primavesi. Ma mentre costui sciupava iniquamente a Pognana

il denaro dei Rebay, colla mira di stancarli e renderli impo-

tenti a compiere l'impresa, Dio loro rendeva quadruplicato

a Ginzburgo, ove i loro affari procedevano di bene in meglio.

Nel 1744 la chiesa era ultimata, ed i molti forestieri che qui

recavansi a vederla ed ammirarne le belle proporzioni, stu-

pivano non poco all'udire in mezzo a quali contrasti, odi e

vendette era stata eretta a Dio questa casa della pace e

del perdono.

L'anno seguente, essendo corsa voce che il vescovo Cer-

nuschi, in occasione che visitava la Pieve di Nesso, sarebbesi

qui recato a vedere la nuova chiesa. Santo Rebay, pentito

non che soddisfatto della cooperazione che prestavagli il col-

lega Primavesi, a fronte di mille strapazzi di corpo ed affli-

zioni d'animo, accelerò l'ultimazione degli interni lavori,

affinchè il vescovo, ritrovando ogni cosa in pronto, provve-

desse per la traslazione della parrocchia. Ma io scaltro prete

Primavesi, troncati i vincoli della simulata amicizia e concordia

col Rebay, dapprima si oppose a viso aperto al compimento

di tali. lavori, poi, nella sua qualità di fabbricere, si rifiutò di

fare la benché minima spesa pel decoroso ricevimento del

prelato. Anzi, per distruggere il già fatto, approfittò dell'as-

senza del collega per far riempire di materiali le cinque sepol-

ture che erano già disposte per l'umazione dei cadaveri. Poi,

vedendo che il Rebay suppliva a tutto col proprio denaro e

che il vescovo sarebbe venuto, egli, da oltre venti anni nemico

del curato Pinchetti, colla sua matricolata doppiezza, cercò

di riconciliarsi col medesimo allo scopo di isolare il cognato

Rebay, lasciarlo senza appoggio al cospetto del vescovo, desi-

gnarlo come un uomo superbo, che di puro suo capriccio

aveva voluto fabbricare una chiesa a dispetto di tutto il paese.

Conscio che, per amor di concordia con lui, il Rebay mostra

-

vasi da alcun tempo freddo col parroco, e che le relazioni

fra loro erano molto superficiali, sperava gli dovesse riuscire
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vano il tentativo. Ma gli fallì, che conosciutasi dal Santo Rebay

la falsa posizione in cui, per troppa condiscendenza verso il

Primavesi, erasi messo, con poche parole potè ristabilire le

migliori relazioni col citato Pinchetti, il quale, venuto il

vescovo, si recò a grande onore di presentargli l' insigne

parrocchiano Santo Rebay, che aveva sofferti tanti disturbi,

tollerate tante ingiuri^ e pagate del proprio tante migliaia

di lire, per innalzare un tempio sì magnifico per la maggior

gloria di Dio e decoro della sua patria. Il vescovo ammirò

sommamente la bellezza della chiesa, encomiò la liberalità

dei benefattori, si congratulò con tutto il popolo. Propose il

trasferimento della parrocchia con tutti gli arredi e campane

medesime, volendo che la vecchia chiesa fosse profanata,

perchè sarebbe superflua e sol d'aggravio alla nuova, prescri-

vendo inoltre che attiguo alla chiesa si edificasse anche la

casa per uso del parroco.

IX. - Un frate accorto.

Poco dopo la visita moriva in Milano il vescovo Gernuschi,

e per mezzo del suo successore nella cattedra vescovile, mon-

signor Neuroni, i Rebay presentarono istanza presso la Sacra

Congregazione del Concilio, onde ottenere il decreto pel tra-

sferimento della parrocchia. Ma i Primavesi, anziché ricono-

scere i propri torti e cessare in fine dal sommuovere cielo e

terra con tanto danno e pubblico scandalo, indussero l'intiera

frazione di Canzaga a protestare solennemente contro il trasfe-

rimento. La Congregazione fece il decreto e lo spedì all' av-

vocato dei Rebay perchè lo presentasse al vescovo; ma ciò

saputosi dai Primavesi, vigilantissimi, ebbero modo di cor-

rompere con denaro l'avvocato, che non solamente non con-

segnò il decreto, ma con scappatoie e cavilli cercò addor-

mentare la cosa, perchè i Rebay non avessero a conseguire

li loro intento.
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Allora il frate Gio. Angelo Rebay, fratello del Santo, che

in accortezza vinceva tutti, sospettando ciò che era in fatto,

a mezzo di un prelato suo amico replicò l' istanza alla Sacra

Congregazione, la quale rescrisse : da oltre tre mesi aver già

spedito il chiesto decreto. L'avvocato infedele dovette presen-

tare il documento al vescovo, il quale, risoluto di por fine

nel miglior modo ad una lite promossa e sostenuta dai Pri-

mavesi a furia di menzogne, cavilli e prepotenze, intimò rego-

lare citazione alle parti di presentarsi alla curia vescovile. Il

giorno 13 dicembre dell'anno 1747 comparvero perciò Lodovico

Luzzani, Giuseppe Caprani, Domenico Rossi e i fratelli Rebay

Santo e frate Gio. Angelo per una parte; i due preti Prima-

vesi, Pietro e Gio. Angelo, col fratello secolare Carlo ed altri

tre Primavesi di Canzaga per l'altra parte contraria, assistite

ambedue le parti dai loro avvocati.

Proposto il progetto della traslazione, i Primavesi con false

fedi firmate da Cesare Casati di Molina, dai parroci di Molina

e di Lemna, nonché dall'arciprete di Nesso, per far constare che

la chiesa di Canzaga era capace di cinquecento persone, nega-

rono dapprima il loro consenso; ma, provata tosto in modo

irrefragabile la falsità di tali firme e richiamati i decreti vesco-

vili, che già da molto tempo avevano dichiarato indecente la

chiesa parrocchiale, la controversia venne ridotta alle sole con-

venzioni, con cui la traslazione doveva effettuarsi. I Rebay pro-

posero si conservasse l'antico costume riguardo le Messe, che a

Rovasco, per antica consuetudine, doveva celebrare il parroco

la seconda, terza, quarta e quinta domenica, quando vi fosse,

di ciascun mese, per essere la frazione di Quarzano distante

circa un miglio dalla parrocchiale, e perchè i Quarzanesi

prestarono una considerevole assistenza per la fabbrica della

nuova chiesa, che col legato di ottanta Messe, fondato da

un loro zio, morto nel convento di S. Donato, e coU'aggrega-

zione di altri legati, si erigesse una cappellania, coll'obbligo

al cappellano di celebrare le quarte domeniche nella chiesa

vecchia, ed al parroco di cantarvi Messa da requiem tutti i
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lunedì in perpetuo. Osservavano inoltre che per recarsi alla

nuova parrocchiale per i Ganzaghesi pochi passi in più occor -

revano che per portarsi alla vecchia; e che se la strada era

men comoda, con poca spesa avrebbesi potuto in seguito

migliorare. Ma la mira de' Primavesi essendo, come sempre,

di impedire ogni conciliazione, o alla peggio subirla, ma col

maggior danno di quei di Quarzano, rigettando sdegnosa-

mente queste proposte, esigevano che le Messe parrocchiali

fossero celebrate alternativamente nelle tre chiese; la prima

e terza, cioè, nella nuova, la seconda a Rovasco, e la quarta

alla chiesa vecchia, come pure anche la quinta, che durante

poi la disputa, s'accontentarono di cedere ai Quarzanesi.

Volevano ad ogni modo che Ganzaga avesse, rispetto alla chiesa

vecchia, diritti pari a quelli di Quarzano e Rovasco. I Primavesi

si erano accaparrata la protezione dei marchesi Erba, Galderari

e Ganarisi, dei conti della Riviera e Turconi, non che quella di

monsignor Stampa vicario generale e di molti altri nobili

comaschi. Avevano inoltre subornato lo stesso avvocato dei

Quarzanesi perchè li animasse a non cedere le loro Messe

parrocchiali; il che serviva di forte motivo a quei di Ganzaga

per non rinunciare alle loro pretese, e perciò nulla risolvere

in favore dei Rebay. Il Garlo Primavesi, fratello dei due preti, in

più luoghi ed alla presenza di molte persone protestava : che in

fino a tanto che i Primavesi avrebbero Bato e durerebbe questo

Iddio, i Rebay (suoi cognati, e dai quali aveva ricevuti molti

benefici) non avrebbero conseguito il loro intento, e che piut-

tosto da sé stesso sarebbesi ucciso! « Ma poiché, sedotti dal

nemico infernale - scrive fra Angelo nella citata relazione - i

Primavesi combattevano contro l'Onnipossente, così questo,

finalmente, ha voluto trionfare, servendosi delle medesime

loro armi e raggiri, i quali servirono d' inciampo a sé stessi,

che caddero nei lacci ad altri tesi. Dopo deboli, ma ferventi

orazioni a nostro Signore, al mio serafico padre S. Francesco

ed a S. Antonio di Padova, e dopo che mi riuscì di far pre-

sentare al marchese Erba le nostre giuste ragioni, che lo
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indussero a mandare in vescovado, a suo nonne, un cavaliero

a ritirarsi dall' impegno, Iddio mi illuminò di accettare il

progetto de' Primavesi e da loro creduto inaccettabile: cioè

che quei di Quarzano cedessero le Messe di Rovasco ». Rinun-

ciando essi a tali Messe, dovevano per conseguenza anche i

Primavesi rinunciare a quelle che pretendevano si celebras-

sero nella chiesa vecchia. Per suggerimento del frate, i

Rebay si offersero ad unire le limosine e legati di Pognana

a quelli di Quarzano, e con tale agglomeramento fondare una

Messa festiva in perpetuo da dirsi a Rovasco, assumendosi

inoltre la famiglia Rebay di sopperire a proprie spese quanto

potesse mancare per l' istituzione di tali Messe. A questi patti

acconsentirono i delegati di Quarzano, e la promessa fatta

dai Rebay venne autenticata con pubblico istromento, rogato

nel vescovado stesso con tutta segretezza.

Già da tre giorni erasi agitata questa famosa causa, du-

rando le sedute dalle quindici ore alle ventuno d'Italia, senza

che la Curia avesse mai potuto ad altro applicarsi, ed il

giorno 16 dicembre, che era il quarto, già ritenevasi dai Pri-

mavesi che sarebbe passato come i precedenti senza nulla

conchiuderc, quando fra Angelo presentò 1' atto di rinuncia

dei rappresentanti di Quarzano al diritto di avere le solite

Messe festive nella chiesa di Rovasco, secondo esigevano quei

di Ganzago, purché avessero a recedere essi pure dalle loro

pretese riguardo alla chiesa vecchia. Stupefatti e storditi si

rimasero i Primavesi ad una tale risoluzione inaspettata, e

tentarono tosto di mendicare nuovi cavilli e proteste; ma non

furono più a tempo a ritirare le proposte da essi stessi fatte.

La lite era finita, per la sagacità, o, come direbbesi ora, accor-

tezza diplomatica di un frate laico cappuccino; la vittoria de'

Rebay fu più splendida di quanto potevasi sperare, e del par-

tito Primavesi può, a giusta ragione, dirsi che : ineidié infoveam

quam fecit.
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' X. " Trasporto della parrocchia.

Quel medesimo giorno di sabato, 16 dicembre 1747, venne

steso il decreto della traslazione della parrocchia dalla vecchia

alla nuova chiesa, e spedito ordine al parroco di Pognana che,

previo avviso dato al popolo, dovesse effettuarlo nella seguente

domenica, intimando a questo fine una processione pel Ira-

sporto del SS. Sacramento, olì sacri, arredi, cera ed altro ; non

lasciando nella chiesa vecchia, divenuta filiale, altro che il neces-

sario per celebrare la Santa Messa. Il decreto ingiungeva al par-

roco, che d' indi innanzi tutte le funzioni parrocchiali si doves-

sero fare nella nuova chiesa, come pure la festa del titolare

della SS. Trinità. «Subito sparsasi la voce - dice fra Gio. Angelo -

della sentenza favorevole, vi fu il mio cugino Agostino Peverelli,

figlio di Marta Rebay e del Venturino, che prontamente fece

una questua nel Comune, e col raccolto andò in Chiasso a

pigliar tanta polvere per sparare i mortaletti il giorno 24 di-

cembre, in cui si faceva solennemente il trasporto della par-

rocchialità. Mentre traghettava col suo quatrasso il lago, di

ritorno colla polvere, fu sorpreso vicino a Carate dagli sgherri,

che lo condussero a Como incarcerato; il che saputosi dal mio

fratello Sante, si portò tantosto a Como, liberandolo il giorno

dopo, mediante lo sborso di molti zecchini. Ninno vi fu che con-

cepir sapesse essere questo colpo ordinato dai Primavesi,

mentre sin a quell'ora si è mai dato caso che un patriota facesse

la spia ad un altro; eppure convien che dica, colle fiamme del

rossore sul volto, che appunto furono due Primavesi di Canzaga

che lo fecero, avendo io avuto il modo di saperlo francamente,

benché sin a quest'ora né mai finché avrò fiato li paleserò, quan-

tunque da me ben conosciuti, anzi loro perdono di tutto cuore

e prego tutti di fare lo stesso e raccomandarli al Signore ».

I fratelli Rebay, d'intelligenza col curato Pinchetti, oltre

al parroco di Careno, che ebbe l'onore di funzionare, invita-

rono alcuni altri sacerdoti pel maggior decoro della solennità,

e già tutti stavano raccolti nella nuova casa parrocchiale per
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•procedere assieme col popolo alla chiesa di Canzaga, quando

seppesi all'improvviso avere il prete Gio. Angelo Primavesi

chiusa la porta della sagristia e la cassa della cera, perchè

nulla venisse trasportato alla nuova parrocchiale. Per e.vitare

nuove contese in momenti di tanta urgenza, si spedirono

messi alle parrocchie vicine per avere a prestito cotte ed altri

sacri indumenti che necessitavano, quindi i Pognanesi, Quar-

zanesi, sacerdoti e commissari della Curia vescovile recaronsi

assieme alla chiesa di Ganzaga. In essa eransi già adunati i

Canzaghesi, uomini e donne, in forma tumultuaria, che anche

le donne erano fuori de' gangheri contro il trasporto della

parrocchia; e quale di essa minacciava precipitarsi da una

rupe, quale annegarsi nel lago ove si effettuasse. Anzi una di

queste, certa Giovanna Primavesi detta del Pedrolo, nascose

il velo del Crocifisso, colla speranza di poter con tale gher-

minella impedire la funzione. Santo Rebay, visto il contegno

clamoroso e turbolento degli abitanti di Ganzaga, protestò

altamente contro le nuove soperchierie e tentativi di disordini,

dichiarando, in presenza delle persone più autorevoli che si

trovavano in chiesa, che le sceglieva a testimoni per proce-

dere secondo le leggi contro chiunque avesse tentato impe-

dire l'esecuzione degli ordini vescovili. I riottosi, vedendo

come l'ira e l'astio li spingesse a mal giuoco, s'acchetarono;

s'avviò la processione alla nuova parrocchiale, e il Dio della

pace e del perdono, fra gli applausi e il giubilo de' buoni,

prese possesso del nuovo tempio, che, st licei inparvis exemplis

grandibus uti, venne eretto dai fratelli Rebay, a un dipresso

come gli Ebrei edificarono il secondo tempio di Gerusalemme,

appostando, cioè, con una mano le pietre e difendendosi col-

l'altra armata di spada dai nemici.

« Terminata la Messa e Benedizione - dice fra Angelo, cui •

lascio volontieri la parola ogni volta che l'ordine della nar-

razione lo comporta - mio fratello Santo presentò pubblica-

mente le chiavi della chiesa e della casa parrocchiale al curato,

rinunciando ogni giuspatronato che aveva sopra di esse la
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nostra casa, facendo nello stesso tempo dono alla nuova par-

rocchiale di un nuovo piviale, tunicelle, ostensorio, calice,

pianeta, camici e diverse reliquie in eleganti reliquiari, con

patto che non si alienassero o imprestassero senza l'assenso

nostro e de' nostri successori, come appare da una scrittura

autenticatasi dal signor Antonio Corti di Laglio. Nello stesso

tempo mio fratello Santo tirò col bastone in terra, avanti la

chiesa, una croce, in segno di non volersi più ingerire, mentre

la sua indefessa assistenza, che meriterebbe una statua di

gratitudine, non li partorì altro presso li Canzaghesi che vitu-

peri, disgusti e crepacuore >. Poscia aggiunge: « Che mentre

prima del trasporto da quattro giorni era piovuto a dirotto,

quel dì, con ammirazione di molti forestieri e delle terre cir-

convicine, si vide splendere il sole sì bello e caldo che pareva

il mese di giugno, e che appena terminata quella giornata in

cui ho dovuto lagrimare più volte di consolazione, ritornò la

pioggia come prima >.

Quella faustissima giornata terminò, come di ragione, con

un lauto pranzo, apprestato nella nuova casa parrocchiale dai

generosi Rebay; e al loro bell'animo non sembrando potesse

esser piena la gioia se non vi partecipavano anche gli acer-

rimi contradditori loro prossimi parenti, spedirono apposito

messo a Moltrasio per invitarvi il cognato D. Pietro e il curato

di Careno ed altro prete fecero le più calde istanze presso il

Gio. Angelo, perchè, deposti una volta i rancori e la pertinacia,

accettasse il cordiale invito, in segno di pace e ad edifica-

zone del popolo; « ma quei cuori di macigno - dice il frate -

non vollero. acconsentire, sol che il Gio. Angelo venne alla

processione in qualità di suddiacono >. L'invito venne accet-

tato premurosamente dal vicario generale Stampa e cancel-

liere Zezio, che si fecero molto onore a tavola ; < ossia man-

giarono per quattro », nota maliziosamente fra Gio. Angelo.
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XI. " Kine delle controversie.

Colla traslazione della parrocchia non ebbero fine i litigi

e le controversie, che i Primavesi di Ganzaga, per la loro

indole turbolenta e cavillosa, e l'animo oltremodo esacerbato

ed astioso per la subita sconfitta, per alcuni anni ancora

seppero cogliere ogni opportunità, appigliarsi a tutti i pretesti

per recare a' loro avversari le maggiori molestie possibili.

Volendosi, alcuni mesi dopo il trasferimento della parrocchia,

trasferire nella nuova chiesa il lampadario, parte della cera,

l'elemosina delle bussole ed una delle tre campane della chiesa

vecchia, i Ganzaghesi, colla loro solita pertinacia, vi si oppo-

sero sfrontatamente. I Rebay presentarono i loro ricorsi alla

Guria vescovile; questa riconobbe le loro ragioni, che avevano

il loro appoggio nel decreto stesso che ordinava la traslazione

della parrocchia; ma per alcun tempo tirò le cose per le

lunghe in quanto a farle valere con ordini precisi contro la

parte avversaria. Fra Gio. Angelo dice che « la Guria di Gomo
era troppo inclinata a mantener con le liti la vigna disposta

a rendere la vendemmia ». In seguito, messa alle strette, la

Guria minacciò l' interdetto ai Ganzaghesi e la sospensione a

Gio. Angelo Primavesi, per aver rubate nella chiesa vecchia

le suaccennate cose che erano divenute proprietà della nuova

parrocchiale.

Per sottrarsi a tale sentenza, i Primavesi, con false rap-

presentanze, riuscirono ad ottenere dal Senato di Milano la

proibizione al Gomune di Pognana di più oltre agitare questa

causa innanzi alla Guria vescovile di Como. Questo era un

grave sfregio per la Guria stessa, onde il vicario Stampa e il

cancelliere Zezio consigliarono Santo Rebay a presentare le

proprie ragioni al Senato stesso, munendolo a tale scopo degli

atti della causa e di un memoriale che ne riassumeva le

vicende. Ma l'accorto frate Gio. Angelo ne lo dissuase, osser-

vandogli che « per ottenere il valore di alcune centinaia di

scudi se n'erano già spesi altrettanti nella Guria di Gomo, e
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molto più avrebbesi dovuto spendere da ambe le parti in

Senato ». Aggiunse che < se la Curia aveva ricevuto uno

smacco, ben se lo era meritato col suo contegno irresoluto,

più a seconda del suo interesse, che della giustizia; che con-

seguito il massimo impegno del trasporto della parrocchia-

lità, non conveniva esporsi a nuove tribolazioni e spese >. Il

Rebay Santo accettò il parere del fratello cappuccino: i sacri

arredi ed altri mobili rimasero ancora per molti anni nella

chiesa di Canzaga; solo un po' per volta, dopo cessata questa

memoranda e scandalosa guerra, passarono l'un dopo l'altro

nella nuova.

Còsi, coiranno 1748 terminarono i litigi, e dopo tante

dolorose vicende, potè aver pace anche il nostro frate Gio.

Angelo, il quale, se per la naturale perspicacia ed operosità

fu di grande aiuto al fratello Santo, ebbe dal canto suo a

passare in mezzo a non poche amaritudini ed angoscie per

colpa de' suoi avversari e prossimi parenti Primavesi di Can-

zaga. Prima di incappucciarsi, avendo dimorato alcuni anni

a Ginzburgo coi fratelli, i Primavesi ne intaccarono ingiusta-

mente l'onoratezza: dissero che si era fatto frate per dispe-

razione, che era un vagabondo, seminatore di zizzanie, ub-

briacone ed altro. Né si accontentarono di così disonorarlo

nella sua patria, ma con false accuse ne dilaniarono la fama

anche presso i suoi superiori: < li quali in punizione il fecero

viaggiare da un convento all'altro, senza curarsi di investigare

se e quanto fossevi di vero in tali accuse ». Gol tempo potè

però fra Gio. Angelo giustificarsi e sventare le perfide calunnie

de' suoi nemici, come è comprovato da un rescritto da Roma,

firmato dal suo superiore e che io stesso ebbi la fortuna

di leggere.

XII. " Il zibaldone di fra Gio. Angelo.

Nell'anno 1749 Santo Rebay, comperata a Como la casa

Peri ed una possessione presso la Rienza, emigrando da
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Pognana, pose in quella città il suo stabile domicilio, e fra gli

altri, soppresso alcuni anni dopo anche il convento in cui

dimorava fra Gio. Angelo, pare che egli si acconciasse presso

il ricco fratello. Scrisse, o meglio continuò a registrare nel

suo zibaldone le vicende pognanesi, e lo donò molti anni dopo

per sua memoria ai nipoti, figli di sua sorella Maria, moglie

di Gio. Battista Primavesi di Canzaga. I quali e i loro dipen-

denti, per giusti riguardi alla riputazione de' propri antenati,

custodirono gelosamente il manoscritto, né giammai l'affida-

rono a chichessia. Io venni in cognizione della sua esistenza

alcuni anni dopo il mio ingresso in parrocchia, in occasione

che mi lagnavo con taluno dell' incuria de' parroci miei ante-

cessori che non curaronsi di lasciar memoria alcuna della fab-

brica della chiesa e dei famosi litigi che vi furono. Tre o quattro

anni dopo avutolo a gran fatica, me lo lessi, meno quanto v'era

scritto in tedesco, ripetutamente; ma prima n'avessi fatto gli

stralci che m'abbisognavano, d'improvviso venni eccitato a

consegnarlo, e seppi, alcuni giorni dopo, che questo libro delle

discordie, dopo cent'anni d'esser stato scritto, avendo dato

occasione a nuove discordie tra due fratelli, venne distrutto.

Questo zibaldone, fra l'altre cose, conteneva un dramma

poetico sulle vicende della fabbrica delle chiese, bizzarro bisticcio

di cui mai il più insulso e strambo. V'erano parecchi sonetti,

alcuni de' quali (e sono i mighori) composti da altri ; epigrammi

satirici e canzoncine in italiano e in tedesco. Mi ricordo d'aver

letto, fra l'altre, una satira contro la golosità di un frate guar-

diano di Domaso, che mi piacque assai come poesia per l'ele-

ganza, acrimonia e facilità della rima, nonché per le tante

notizie culinarie e fratesche che conteneva. Ho però forti motivi

di dubitare sia fattura di Gio. Angelo, perchè le sue poesie,

sebbene scritte dopo la metà del secolo decim'ottavo, sono da

vero secentista puro sangue. Trascrivo qui, per saggio, il

seguente sonetto, da me copiato nel fare gli stralci, non già

per dare un saggio del valore poetico del frate, ma perchè

composto in omaggio del parroco Pinchetti:

n
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SONETTO

, Tuo pregio, o Pinco, esposto al gran periglio

Di eterna schiavitù se ognor sospiri;

Di avversa sorte oppresso, e ornai deliri:

Che il bel tuo navigar placido tìglio

Posato, accorto, e con asciutto ciglio,

Sicuro fra Corsari fa ti aggiri

Nel tuo cimento fier fa che ti ammiri
Qual tra le selci e roghi (*) e spine un giglio.

Illeso come Giona adunque al lido

(Se alle balene fu di preda oggetto)???

Del cielo e non del mar bugiardo infido

Trionfante in atra guerra in lieto aspetto

Approderà: frattanto esclamo e grido:

Evviva, evviva il prode, il gran Pinchctto.

Fra Giovanni, dopo tante burrascose vicende, ebbe la

fortuna^di godersi in pace gli ultimi anni di sua vita. Ed era

giusto: d'indole sensibilissima e focosa, questo frate aveva il

cuor buono, amava la sua patria, e con ardore ne desiderava

il maggior lustro. Scrisse due lettere al prete Pietro Prima-

vesi, che d'ordinario dimorava a Moltrasio in casa Erba, che

rivelano nella semplice loro forma un cuore aperto, affettuoso,

pronto a dimenticare le offese e bramosissimo della pace e della

concordia. Il Primavesi, orgoglioso e pertinace, rispose con

una lunga lettera zeppa d'arzigogoli e sofismi, in cui dice e

disdice, e ti rivela il gesuita matricolato fin nel, midollo delle

ossa. Pare che costui non siasi mai piegato a concordia.

È certo invece, che recandosi fra Gio. Angelo sovente da

Como a Pognana, sedeva al medesimo desco col prete Gio.

Angelo Primavesi di Ganzaga, con tanta frequenza, che quella

casa venne in seguito denominata la cà del fraa. E pensare

che in altri tempi, in quella medesima casa il buon frate erasi

invano prostrato ginocchioni innanzi all'ostinatissimo cognato,

per implorar una pace che non potè mai ottenere! Ma i tempi

erano mutati, premeva al Primavesi di non inimicarsi mag-

giormente il popolo, e sopratutto di stendere un velo denso

(1) Forse neU'eccesso deirentusiasmo scrìsse roghi invece di rovi.
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il più possibile sul vergognoso passato. Il nostro frate poi

non mancava di visitare cappuccinescamente e pranzare anche

presso i molti altri ricchi suoi parenti di Fogna na, e per

citare un'ultima volta il suo manoscritto, cui ho dato il nome

di zibaldone, sollecito di rifarsi della fame e sete sofferta nei

conventi di Domaso, Porlezza e Ghiavenna, vi notò espres-

samente d'aver mangiato in casa del suo cugino Stefano

Luzzani degli ottimi risotti.

XIII. " Il «ecolo d'oro.

Verso la metà dello scorso secolo era salito in gran fama

il paese di Pognana per le sue ricchezze : nessun altro villaggio

o borgata del lago poteva contare un numero di famiglie al

pari danarose; tanto che sino al 1830 all' incirca Pognana era

chiamata a buon diritto la montagna d'oro, ed i suoi abitanti

per antonomasia i Signori. L'indifferentismo religioso, che ora

è il distintivo d'obbligo dei ricchi, era sconosciuto; la fede

viva peranco, grande l' amore per le cose risguardanti il

culto: l'avere un posto distinto in coro. Tesser confratello,

priore o fabbriciero reputavasi a grande onore anche da chi

possedeva più. centinaia di mille lire. Perciò la magnificenza

della chiesa richiedendo decorosi ornati e ricchezza di sacri

arredi, con offerte raccolte in paese, qualche vistoso lascito per

testamento e col ricavo delle collette aperte in Germania presso

le diverse ditte di negozianti pognanesi, si provvide a tutto.

Santo Rebay, per quanto pessime retribuzioni avesse

ricevuto delle sue beneficenze, e ad onta avesse un tratto

dichiarato di non più volersi ingerire in cosa alcuna, non

perciò chiuse la borsa ad ulteriori atti di generosità da par

suo. Egli, unitamente al fratello Domenico, che erasi stabilito

a Ginzburgo, della quale città venne anche nominato Borgo-

mastro, donò 400 lire per compiere l'alzata del campanile,

ornarlo di pietra picca e decorare la cupola di latta fatta

n
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venire da Norimberga. Nel 1758 donarono tre campane, fuse

a tutte loro spese e consegnate coi relativi battenti alla riva

di Pognana; più lire tremila per la fondazione della cappel-

lania coadiutorale. Nel 1760 Carlo Primavesi di Fighino, nipote

dei Rebay, e i suoi compagni di negozio in Munster, Francesco

Luzzani del Berto e Domenico Primavesi di Canzaga, dona-

rono alla chiesa un baldacchino, adornarono di preziosi marmi

la cappella della B. V. a proprie spese, e nel febbraio del 1766

si trasportò solennemente dalla chiesa vecchia il simulacro

della Madonna, che venne riposto nell'ancona; simulacro che

venne poi nuovamente riportato nella chiesa di Canzaga nd-

l'anno 1801, per sostituirvi il presente quando venne instau-

rata la festa del Carmine. Nel 1770 i Primavesi, detti del lob,

ed altri di Canzaga donarono il paramento in terzo più solenne,

e, col ricavo delle collette di Germania e lasciti ed offerte

raccolte in parrocchia, si fece acquisto dell'organo e pulpito

del soppresso convento de' Domenicani di Como.

Dall'anno 1784 al 1796, in cui fu parroco il Pizzala, la

chiesa venne arricchita di candelieri, incensieri e lampade di

rame inargentato, provvista delle panche per comodo del popolo

e decorata dell'elegante aitar maggiore in marmi preziosi.

Mi dissero che il disegno della prospettiva dietro l'altare era

preciso, ma avendo sgraziatamente il marmorino sbagliate le

misure, i fabbricieri ed il parroco, a compenso dell' irregolarità,

s'accontentarono dell'aggiunta, a carico dell'artefice, dei due

ripostigli per la custodia delle reliquie. Si fece acquisto del

quadro rappresentante la Triade, assai men pregevole di quello

che vi era prima, che, malconcio da non so qual temerario

pennello, che convertì il Figliuolo in S. Gio. Battista e in un

S. Carlo l'Eterno Padre, venne poscia trasportato a decorar

l'altare di S. Luigi.

La ditta Primavesi Rebay e Luzzani eresse l'altare di

S. Giuseppe e fondò il legato per la Novena in onore del

Santo. Poscia il Pizzala indusse i Pognanesi ad ornar di

pitture la vòlta, dipingendovi nella tazza maggiore la Gloria
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del Paradiso. Il curato non voleva assolutamente vedervi

violini, chitarre ed altri strumenti musicali; ma appunto

perciò i signori di Pognana, sempre alquanto burloni, coman-

darono al pittore di pingerli con proporzioni esagerate. Nel 1801

si raccolsero trecento e più lire per solennizzare la festa del

Carmine, senza il minimo aggravio per la chiesa, a cui si

diede anche un indennizzo pel consumo dell'olio delle lampade

e dell'incenso abbruciato, non che pel consumo di cera. Nel 1822

si spesero austriache L. 600 pel manto del simulacro della

B. V. del Carmine, e più di 400 lire di Milano per la tinta

alle pareti della chiesa e sagristia, oltre ad altre spese minori

per quadri, stendardi pe* fanciulli dei due sessi, ecc. Richie-

dendo la chiesa marmoreo pulpito, si racimolò in offerte un

migliaio di lire; queste non bastando a far fronte alla spesa.

Santo Truffini, che era due volte milionario, si offerì a sup-

plire all'ammanco ed a costrurre, a proprie spese, le strade

sui monti, con patto però avesse il Comune a cedergli una

piccola porzione di suolo alla riva del lago di fronte al suo

palazzo, per edificarvi la darsena. Non si volle. Andato in

fumo il progetto del pulpito, col denaro raccolto si fece venire

dalla Germania un ricchissimo strato mortuario, che dopo

aver servito pei funerali del duca Melzi a Bellagio, ora, per

poche lire che si danno alla chiesa, copre la cassa mortuaria

del men miserabile contadino!

Intorno al 1830, dopo circa quindici anni di decadenza,

fini per Pognana il secolo d'oro. Estinte ed emigrate quasi

tutte le antichissime famiglie patrizie, il paese si era ripopolato

di estranei, che, entrati come massari, col tempo erano dive-

nuti proprietari de' fondi e case degli antichi loro padroni.

Tale subitaneo rivolgimento, con amarezza profonda, lo con-

statò il curato Isepponi, che li 15 dicembre 1840, predicando

dall'altare per l'ultima volta, non potè astenersi d'annunciarlo

come grave sciagura, esclamando più volte: « Pognana

nuova! Pognana nuova! ».
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XIV. - I Parroci.

Pietro Botta, Giuseppe Beretta e Vincenaso F»ini.

Pietro Botta, successo al Pinchetti nel governo della par-

rocchia, si adoperò con tutta la sollecitudine e zelo del no-

vello pascolo, perchè venisse ultimato il campanile, provvisto

delle campane ed eretta in seguito la cappellania Rebay.

Nell'istromento di fondazione della cappellania è inserita una

lettera del Domenico Rebay diretta al Sindaco di Pognana,

nella quale, dopo fatto cenno dei rammarichi provati e statigli

causati per essere stato in parte benefattore alla comunità, e

detto che nominava i suoi fratelli a rappresentarlo, soggiunge:

« Per altro molto volontieri in persona vorrei ciò contrattare,

essendo senza speranza di più rivedere la cara patria, ai che

conviene aver pazienza >. Altrove scrive: « giacché il zelante

signor curato (Botta) ha saputo tirarmi nella rete dell'onor di

Dio farò >; dal che si argomenta che il Botta ebbe con

lui corrispondenza epistolare. La cappellania venne eretta

nel settembre del 1758, e in quel torno il Botta venne pro-

mosso alla prevostura plebana di Cuvio, dalla quale, nel 1767,

passò a quella meno onorifica di Bregnano. Sei anni dopo la

Curia lo nominò prevosto di Fino; ma recatosi a Como per

la canonica instituzione, trovò che per ordine di Cesare {sic)

la prevostura era stata conferita ad un tal Clerici, cappellano

d'armata. Sia che il Botta non fosse in buona vista presso il

Governo austriaco, o che i meriti d' un cappellano d'armata,

fuori d'ogni contestazione, fossero superiori a quelli di un

vecchio parroco, fatto è che, non senza disdoro della Curia

medesima, il Botta fu spietatamente deluso. Indispettito e

profondamente addolorato, non gli resse più l'animo di far

ritorno nella sua residenza di Bregnano, ma si ritirò alla sua

casa paterna in Maccio, ove poco dopo morì di cordoglio.

Di Giuseppe Beretta, che subentrò al Botta in questa

parrocchia, non rinvenni memoria alcuna, salvo quella di un

debito di L. 105 verso la Madonna del Carmine, debito che,
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contratto il 26 dicembre 1759, venne estinto cogli interessi

il 28 ottobre 1797. Traslocato da questa parrocchia nel 1761

a quella di Solbiate, vi morì ai 15 aprile del 1800, d'anni 74.

I più vecchi del paese che lo conobbero, commendavano le

belle qualità d'animo del Beretta, il quale, come mi riferì l'at-

tuai parroco di detto luogo, Andrea Bruni, assai fu riamato

da' suoi parrocchiani; dei quali, i pochi che sono ancora vivi

ne favellano con grande compiacenza. Il Beretta era appas-

sionato cacciatore.

Vincenzo Pini di Lierna, successore del Beretta, fu uomo

assai distinto per scienza, santità di costumi ed egregie doti

d'animo ; egli si meritò tutta la stima ed il cordiale affetto

del popolo, come è comprovato anche da una lettera del

R. Delegato in Como in data del 17 febbraio 1775, in cui si

raccomanda ai Pognanesi d'avere per il parroco Buzzi quel-

l'amorevolezza e rispetto che ebbero per il curato Pini. Il vescovo

Mugiasca, nel 1766, lo nominò priore di Lavena, ed alcuni

anni dopo lo promosse arciprete di Gravedona. Ivi, sgrazia-

tamente, vi erano ancora i canonici, manipolo di gente discola

ed obbrobriosa, celebre per voracità nelle orgie e baccanali,

nonché per suonar viole, violini e pizzicar chitarre (?) nelle

feste da ballo. Per aver tentato il buon Pini di richiamar

all'ovile questi sbrancati caporioni, egli fu non solo ingiuriato

e maltrattato a parole, ma taluno, più scellerato degli altri,

levò su lui la sacrilega mano. A Gravedona è ancor viva la

tradizione che l'arciprete Pini venne martirizzato da' suoi

canonici. Prima di morire, verso il 1797, egli ricordossi ancora

di Pognana, e legò alla chiesa parrocchiale (consacrata dal

vescovo Albricci nel 1764, mentre egli vi era parroco) un calice

del valore di cento lire, come si rileva da una lettera di un

suo fratello alla fabbricieria.

4
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Carlo P*ranceaco Bxxasxi.

Egli venne qui traslocato, o promosso, come scrisse, dalla

parrocchia di Brienno, ove, sicuramente, avrebbe fatto meglio

a rimanere, in quanto che ebbe a soffrire travagli non pochi

per la grossa lite che sostenne coi comunisti, della quale do

in succinto la storia, coli' appoggio di documenti ancora esi-

stenti nell'archivio parrocchiale.

Nel 1769 una circolare del R. Ducal Magistrato di Milano

ordinava che le primizie che davansi ai parroci in generi

venissero d'indi in poi distribuite in denaro. I Deputati all'estimo

convennero col Buzzi del prezzo da assegnarsi al frumento,

vino, legna, letame ed altro, che le singole famiglie davano

al parroco pro-tempore. Il curato Buzzi, avendo trovato nel

cancelliere Bulgaro un suo buon patrocinatore, col costui

aiuto riuscì a far valutare il vino L. 10 m. la brenta, invece

di L. 7 che i Deputati dissero in seguito essere il prezzo

massimo in paese. Il Buzzi inoltre, nell'elenco delle famiglie

ne comprese sei o sette come appartenenti al Comune, mentre

da più anni avevano trasportato il loro domicilio in Germania.

Con tutto ciò si convenne sulla somma totale di lire quattro-

centoquarantacinque e soldi sedici, da pagarsi ogni anno dal

Comune al parroco, compreso però quanto già davasi in

denaro a compenso dei generi sopracitati, con verbale pro-

messa, per parte dei comunisti, di pagare al corso abusivo

di piazza, e di tenere esonerato il parroco dalla sovrimposta

comunale.

Ora, sebbene il Governo nei mesi di marzo e settembre

(pare dell'anno 1770) avesse ordinato che simili pagamenti si

effettuassero in moneta di grida, il Buzzi, sino al 1773, non

mosse reclamo di sorla; ma in detto anno presentò ai Deputati

una sua distinta per l'elemosina di alcune funzioni e proces-

sioni, per le quali domandava un'elemosina maggiore a motivo

di dovere egU pagare le sovrimposte comunali in opposizione

ai patti convenuti. I Deputati rifiutarono, ed egli si rivolse
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allora al Tribunale, tanto pel pagamento di tali funzioni, come

per gli arretrati dal 1770 al 1773 della somma di L. 191. 12

a saldo congrua in valuta di grida.

Nella sua istanza, o memoriale come dicevasi, si lagna il

Buzzi dei soprusi dei Deputati e Sindaci, e dice: che gli

danno una sol candela per benedir la gola, che vogliono che

usi cera propria pei battesimi, che non si ritenga le offerte

pel bacio delle reliquie, e simili. Il magistrato sentenziò in

suo favore, ordinando che venissero pagate al parroco le

funzioni sul fondo che doveva esservi destinato, come pure

gli arretrati della congrua a termini di legge, quanto sia dal

giorno della seguita convenzione col parroco stesso. Essendosi

i Deputati rifiutati al pagamento, il magistrato, dietro nuove

istanze del Buzzi, ordinò che il pagamento si effettuasse anche

senza la loro firma, come avvenne.

Allora i Deputati presentarono un loro ricorso, o meglio

atto di accusa contro il Buzzi, tacciandolo di mala fede per

aver impedito la presentazione di un loro ricorso, carpito un

decreto surretizio, ed indebitamente percepite le L. 191. 12.

Dissero che aveva depauperato le selve e boschi, con pregiu-

dizio de' successori, che aveva fatto estirpare molte piante di

noci, segare e vendere a Como gli assi; che la convenzione

circa il prezzo de' generi era in moneta al corso di piazza;

che non avrebbero giammai acconsentito ad accettare l'alto

prezzo che egli volle dare al vino, non potendo la Comunità

portarne un si rilevante danno; che il popolo era povero, e

per guadagnarsi con che vivere e pagare le taglie, gli uomini

erano costretti a portarsi in lontani paesi, e molte famiglie

ad espatriare definitivamente. Con altro ricorso si rivolsero

al vescovo e dissero del loro parroco Buzzi che d'ordinario

si assenta dalla parrocchia in principio della settimana, senza

delegare nessun prete confessore che lo supplisca ; che non

consacra al sabato e fa star digiuni i penitenti sino alla Messa,

che alla domenica finisce sempre verso mezzogiorno; che una

volta, dopo confessate alcune donne, non volle più saperne
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d'ascoltare le altre, dicendo bruscamente: « chi mi paga? »;

che il giorno di S. Biagio non volle benedir la gola ; che non

raccomanda la questua per la chiesa e non ha cura dei para-

menti. Dissero che, sebbene eccitato dalla Curia vescovile,

non volle recarsi in processione al SS. Crocifisso di Como,

onde il popolo devoto ebbe ad andarvi senza parroco e senza

croce, e che sgridò in confessione la moglie di Agostino

Peverelli perchè il marito non lo proteggeva nella lite contro

il Comune. Quest'ultima accusa venne fatta anche dal Peve-

relli stesso, cioè ha posto la sua firma ad un altrui dettato,

abbastanza ipocritamente scritto.

Non mi è noto qual conto abbia fatto il vescovo di questo

ricorso; ma la magistratura di Milano, visto che il litigio

diveniva serio, deputò il D. Lodovico Peregrino, delegato della

città e territorio civile di Como, a comporre amichevolmente

la controversia. Il Buzzi, dovendo da solo difendersi contro tanti

nemici, è naturale che si procurasse l'appoggio di qualche

alleato per sostenere gli improvvisi assalti e premunirsi contro

le occulte insidie; e ne trovò uno assai valido nel cancelliere

Bulgaro, il quale, a compenso delle refezioni ed alloggio che

procuravagli il curato in occasione che egli recavasi a Pognana,

confidavagli i segreti d' ufficio, e gli comunicava le lettere dirette

ai Deputati. Il Buzzi, prevenuto così degli occulti maneggi

de' suoi avversari, aveva bel giuoco per sventarne i progetti,

prevenendoli presso il Tribunale, occupando, diremo, le posi-

zioni più acconcie per combatterli. Ma i Deputati, scoperto in

seguito l'infedeltà di questo impiegato, e fattolo dimettere

dall'ufficio, se l' intesero poscia assai bene col suo successore

Tettamanti, il quale si diportava a danno del parroco, a un

dipresso come il Bulgaro a suo favore. Ora, mentre non

consta che il Buzzi abbia scoperta la mala fede di questo

secondo cancelliere, nella nota delle spese pagate dai comu-

nisti troviamo che il 9 dicembre 1774 si pagarono L. 58. 10

per una tovaglia e mantili, che non dovendo certamente ser-

vire per l'ufficio comunale, non è improbabile fossero desti-
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nati per la tavola del signor D, Ludovico Peregrini, che in

tal giorno appunto dava principio alle trattative pel compo-

nimento amichevole della lite. Certo è che a costui non neces-

sitava l'abilità diplomatica di Cavour, né l'acume perspicace

di Bismarck per persuadere ad un povero curato la conve-

nienza di accettare una transazione che ponesse fine alle

discordie tra parroco e parrocchiani e alle gravose spese di

litigio; spese delle quah il parroco, anche nel caso di favo-

revole sentenza, per molti anni non avrebbe potuto riavere

un pieno indennizzo. Il Buzzi, benché a malincuore, si ras-

segnò ad accettare le proposte del Peregrini, ed il giorno

11 febbraio 1775 firmò l'atto con cui, rinunziando ampiamente

alla causa pendente presso il Regio Ducal Magistrato Camerale,

si dichiarava contento che la prestazione annua fosse di lire

quattrocento di grida, cominciando dall'anno 1774 in avanti,

protestandosi di non più cercare alcuna cosa dipendentemente

da detta causa.

Il Tribunale approvò l'accomodamento; ma pentito il Buzzi

d'averlo accettato, il giorno 21 del seguente marzo si recò a

Milano con nuove istanze per esimersi dal rimborso alla

Comunità di quanto aveva ricevuto in più sugli anni precedenti;

ma vennegli risposto essere inutile un nuovo ricorso dopo il

componimento fatto dal R. Delegato, e doversi riguardar questo

affare come finito. Tale risposta addolorò sifattamente il Buzzi,

e ne fu la sua salute scossa a segno, che, ritornato a Pognana,

si pose a letto, e il giorno 7 del seguente mese di aprile era

freddo cadavere nella casa parrocchiale.

Prima di morire ordinò che il suo corpo venisse sepolto

vicino alla porta della chiesa parrocchiale, dicendo : « Voglio

che, come i miei parrocchiani mi hanno calpestato in vita,

mi calpestino anche dopo morto ». E la congrua parrocchiale,

invece di essere di L. 506 circa, quale volevasi dal curato

Buzzi, secondo le gride, coll'aggiunta del 12 Va per cento, venne

fissata in milanesi L. 456 ed alcuni soldi ; fermo l'obbligo al
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parroco pro-tempore e non al Comune di pagare le sovrim-

poste sui beni parrocchiali.

Bisogna confessarlo: il curato Buzzi si ebbe i suoi torti:

non doveva servirsi del favore della legge per pretendere il

pagamento della congrua in moneta di grida, dopo aver accet-

tato il corso abusivo; doveva usare maggior lealtà durante

l'agitazione della lite, e non compromettere il decoro della

sua dignità con escandescenze deplorevoli, nò fornir argo-

mento agli avversari di tacciarlo come meno zelante pel suo

ministero, e troppo degli interessi temporali. Ma si ebbero i

loro torti anche i comunisti: se il parroco doveva sottostare,

in forza della legge, alle sovrimposte comunali, contrariamente

a quanto gli avevano promesso, era giusto che venisse ricom-

pensato per tali balzelli; che se la Ducal Magistratura obbli-

gava i parroci a pagare le sovrimposte, obbligava eziandio i

Comuni a pagare le primizie e congrue al corso di grida e

non di piazza. Ah le tovaglie e i mentili!

F*ianea525a, Placatala e Nla^xa.

Gio. Battista Pianezza di Casalzuigno in Valcuvia successe

al Buzzi nel governo parrocchiale, e lo tenne fino al 1783,

anno in cui meritossi la nomina di canonico del Duomo di

Como. Da uno stato attivo e passivo da lui compilato, si rileva

che la parrocchia era ancora di collazione reciproca del

Sommo Pontefice e del vescovo di Como. Nell'archivio si

conserva una sua lettera al curato Pizzala, con data del

15 ottobre 1793, risguardante il diritto di proprietà del par-

roco di Pognana sopra una pianta di noce sita vicino alla

chiesa detta Fighino.

Carlo Pizzala di Molina, dalla parrocchia di Peglio Supe-

riore venne a questa traslocato il 1784. Era alto di statura e

di dignitosa presenza; portava in dito un anello di grande

pregio, e, più che per l'anello, esso era pregevole per il non

PERIODICO DELLA SOCIETÀ STORICA COMENSE (Vol. X). 18
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comune talento onde era fornito. Nel dodicennio in cui fu

parroco promosse con assiduità gli abbellimenti della chiesa,

l'acquisto di ricche suppellettili, eccitando i parrocchiani pre-

senti e quei che trovavansi in Germania ad offrire genero-

samente pel lustro della propria parrocchiale. Ma dovendo

recarsi con frequenza presso una ricca famiglia, di cui am-

ministrava i beni, fu fatto segno non solo alla tradizionale

maldicenza del paese, ma all'odio mortale di taluno, il quale

assoldò due scellerati (si assicura che fossero della famiglia

Meroni) perchè lo trascinassero ad affogarlo nel lago. Costoro,

avutolo una notte nelle mani, sotto finta di visitare un infermo,

e strettogh una corda al collo, già correvano precipitosi verso

il lago; ma la Provvidenza dispose che un Luzzani venisse

appunto allora dalla riva a Pognana e lo liberasse dai sacri-

leghi sicari. Il curato Pizzala, in segno di devozione e rico-

noscenza alla B. V. del Carmine, in tal frangente da lui invo-

cata, fece erigere a sue spese la cappella che ancora vedesi

sul fondo parrocchiale alla Zucca. Deliberossi inoltre ad ab-

bandonare la parrocchia: offertagli dal vescovo l'arcipretura

di Bellagio o la parrocchia di Vertemate, egli optò per questa,

benché meno onorifica. Vi si recò nel giugno del 1796, e ivi

morì il 6 settembre dell'anno 1805.

Giovanni Mazza, dalla parrocchia di S. Sisinnio in Valle

Intelvi, fu chiamato a successore del Pizzala. Uomo assai

colto e zelante nell'esercizio del suo ministero, ravvivò e pro-

mosse la divozione alla Madonna del Carmine, illanguidita dopo

la soppressione della confraternita ed in seguito alle idee volter-

riane recateci dai giacobini francesi. Colle vistose ofi'erte dei

parrocchiani il Mazza, nel 1801, instaurò con grande pompa la

festa settennaria del Carmine, ed alla pratica di fare la Via

Crucis (dalla parrocchiale alla chiesa di Canzaga) sostituì

quella del canto, in alcune domeniche d'ogni mese, delle sette

allegrezze all'altare della B. V. - Pizzala, ricco di censo proprio,

non erasi curato della coltivazione e manutenzione dei fondi

parrocchiali, e Mazza, che, oltre all'esser povero, aveva con
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sè il padre ottuagenario e due sorelle, richiesto invano un

sussidio ai comunisti per le necessarie riparazioni, risolse di

migliorare altrove la propria posizione. Presentatosi al con-

corso e dal vescovo Rovelli, che ben ne conosceva l' ingegno

e i meriti, eletto arciprete di Bellagio, i Pognanesi gli offer-

sero una somma piuttosto rilevante per le ripazioni ai fondi,

a patto che rinunciasse alla nomina. Ma l'offerta era venuta

troppo tardi per essere accettata; contrasse invece un debito

di lire quattrocento per recarsi alla nuova residenza. Mazza,

mentre dai ricchi e beffardi Pognanesi era qui denominato

el curai sesin, si ebbe costantemente a Bellagio quella stima

e venerazione che bene erano dovute alle distinte sue doti di

mente e di cuore. Disimpegnò onorevolmente le funzioni

di delegato pel culto al tempo del governo napoleonico e di

subeconomo sotto il regime austriaco. Negli ultimi anni di

sua vita era divenuto cieco, e, morendo, lasciò ne' suoi par-

rocchiani la più cara ricordanza, che è viva tuttora, delle sue'

esimie virtù.

Carlo Luigi Isepponi.J

Alto di statura, magro, ossuto, color olivastro ben carico,

sguardo severo ed affettuoso, ampia bocca, riso sperticato e

schietto; lunga zazzera nera cadente sulle spalle; due orologi

ai taschini con ciondoli preziosi; lunga pipa alla bocca e lunghi

stivali alle gambe, ecco Carlo Luigi Isepponi, con cui ebbi

l'onore di sedere una volta a hiensa nella casa prepositurale

di Laglio, mentre ero ancor chierico imberbe. Di lui, avendo

il curato Maggi suo successore tramandato molte notizie in

altro registro che conservasi nell'archivio, mi limiterò a fare

solo alcune rettifiche ed osservazioni in omaggio alla verità

storica e per meglio far conoscere l' uomo.

Il Maggi, censurando la satirica inscrizione che, composta

dall'ex prete Brambilla, venne scolpita sul monumento che i

parrocchiani eressero in chiesa all' Isepponi, così si esprime :
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« Se tu vai anche colla più buona lente a' tuoi occhi cercando

in questo Comune gli abbellimenti ed adattamenti a sue spese

fatti praticare dall' Isepponi, non li trovi al certo. Accrebbe

delle due camere superiori la casa parrocchiale, come lo

dimostra l'atto di sua consegna, ed a coltura rese qualche

campicello e ne fu in abbondanza compensato dalle roveri esi-

stenti a suo favore vendute. Lo studio, la scala, il primo

braccio cioè, il giardinetto attiguo allo studio, l'allargamento

della strada, che dalla porta parrocchiale arriva sino alla cap-

pelletta nuova, l'ingrandimento del giardino, nelle quali opere

impiegò L. 1287, sono opere dello scrivente ». L'avere il Maggi

speso più di un migliaio di lire in abbellimenti alla casa e

migliorìe al giardino parrocchiale, non è una ragione per

negare che prima di lui, e per lo stesso scopo, abbia potuto

spendere altrettanto l' Isepponi; prova solo che questi prima

di morire non fece tutto quanto era desiderabile fosse fatto.

Ora le opere eseguite dall' Isepponi si veggono anche

senza l'aiuto della lente, e sono due pezzi di strada da lui

fatti sgombrare da grossi macigni sulla via di Quarzano e

di Riva, nonché l'offerta generale che sborsò per la costru-

zione del ponte sopra la valle di Pescarla. Il fondo alla Zucca,

che non era altro che un zerbo infruttifero, venne a sue spese

ridotto a coltivo, con impianto di viti, olive e gelsi. L' Isep-

poni lasciò al suo successore quattromila e più piedi di viti

in ottimo stato da dare oltre venti brente di vino; nei boschi

un capitale in legna matura di più centinaia di lire, oltre a

molte olive, noci e castani. Queste cose, ancor note oggigiorno,

già lo dovevano essere quando scriveva il Maggi; ma forse

egli non vi prestò fede, perchè non comprovate dall'atto di

consegna, come le due camere aggiunte alla casa parrocchiale.

Isepponi fu cogli amici e parroci della pieve ospitale e

generoso sino alla prodigalità; coi parrocchiani sovente bur^

bero, bisbetico, impetuoso, ma sempre compassionevole a' mali

altrui e largamente benefico. Altercando un giorno sotto la

finestra della sala due padri di famiglia sulla somma in denaro
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da prestarsi per l'esenzione dei loro figli dal servizio militare,

Isepponi gettò loro una genova e i giovani furono liberi. Coi

ricchi non era punto adulatore o strisciante, ma franco e

imperterrito con chichessia.

Carlo \laggi.

Al tutto dissimile, tanto fisicamente che moralmente, anzi

un vero contrapposto dell' Isepponi, fu il suo successore Carlo

Maggi, dalla parrocchia di Barna qui traslocato nell' agosto

dell'anno 1841. Tozzo di persona, con gambe assai corte, occhi

sporgenti dalle orbite, vivaci, maliziosi; viso pienotto, bel

colorito incarnato, fisonomia gioviale. Conversando, irritavasi

alquanto se alcun dissentiva dalle sue idee e giudizi, e colla

compitezza di modi e profluvio della parola, che aveva facile

ed insinuante, sapeva trascinare a se l'uditore, stordito se non

del tutto convinto. In gioventù, avendo studiato legge a Pavia

per dedicarsi all'avvocatura, erasi digrossato nell' arte della

simulazione e raggiri legali; onde, « son piccolo - soleva

dire - ma sono un grano di pepe >. I Pognanesi, avvezzi

alla selvaggia bonarietà e schiettezza dell' Isepponi, pare che

più lo temessero che non l'amassero. Eppure Maggi fu meri-

tevole d'affetto e riconoscenza, avendo, con salute precaria,

adempiuto o fatto adempire, a proprie spese, ai doveri del

suo ufficio di parroco per circa venti anni, in cui consumò

buona parte del vistoso suo patrimonio. Maggi fu molto gene-

roso verso la chiesa, alla quale, oltre i doni ed offerte in

denaro, di cui fece egli stesso accurata memoria nei registri

della fabbriceria, lasciò, morendo, lire quattrocento di Milano,

colle quali vennero rimessi a nuovo i telari delle finestre del

coro. Gol denaro spettante ad alcuni legati e qualche centi-

naio di lire proprie, comperò irronco sopra il giardino, per

allontanare dalla casa parrocchiale qualche tizio che, oggi o

domani, non avrebbe mancato di recar molestie ai parroci per

tempo; e per tale acquisto, io e i miei successori, dobbiamo
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esser grati a questo accorto grano di pepe, e benedirne la

memoria. Maggi si ebbe la stima e l'affetto di. tutto il clero

della Pieve, che accorse numeroso a rendergli sulla fossa

l'ultimo tributo d'amicizia l'il maggio 1861, e i parrocchiani

stessi, che vivente non gli accordarono il privilegio di esimerlo

dalle maldicenze e calunnie loro, con edificante mestizia tutti

assistettero ai suoi funerali, che, all'opposto di quelli dell' Isep-

poni, furono assai decorosi.

E qui reputo opportuno il fare cenno di due fatti che met-

tono in piena evidenza la diversità di carattere di questi due

parroci Isepponi e Maggi. Un tale signor Giuseppe Rebay, notis-

simo faccendiere ed insuperabile azzeccagarbugli, nominato o

fattosi nominare esecutore testamentario da certa Luzzani,

che aveva disposto un lascito di milanesi L. 300 per suffragi

all'anima propria, si intascò la somma, e fabbricata di sua

mano una tomba, la fece, il dì d' Ognissanti, collocare in mezzo

alla chiesa a scarico del legato. Isepponi, sdegnatissimo, la

fece gettare fuori della porta, e pubblicamente tacciò di ladro-

neggio il Giuseppe Rebay, il quale, avvezzo forse da molto

tempo a simili esercizi, non si disturbò punto, ma, fatto dono

della tomba alla chiesa di Careno, pensò tranquillamente a

vendicarsi.

Dopo non so quanto tempo il Giuseppe Rebay, avuto in

casa propria il parroco per bere un bicchier di vino, lo fece

percuotere da uno scellerato suo figlio; onde la chiesa restò

senza tomba, e l'Isepponi si ebbe da mano sacrilega le busse.

Nel 1855 lo stesso Giuseppe Rebay propose al Comune

di dare lire ottomila per la fusione di un nuovo concerto di

campane, a quei patti e condizioni accennate dal Maggi nella

sua relazione che scrisse su questo libro; relazione a cui, per

l'amor del vero, io aggiunsi una noterella. Ora è a sapersi

che se la proposta del Giuseppe Rebay venne finalmente

accettata, lo fu per la sagace e sapiente mediazione del par-

roco stesso, che a gran fatica riuscì a persuadere gli oppo-

sitori, che quando i patti del Giuseppe Rebay fossero per ti-
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nacemente rifiutati, il legato non verrebbe adempito, con grave

danno del decoro del paese. Laonde, se Pognana si ebbe

l'ornamento di un buon concerto di campane, si deve rico-

noscenza anche alla melliflua e carezzevole eloquenza del

grano di pepe; invece del quale, se era parroco l'Isepponi,

Dio sa su qual torre il tenace Giuseppe Rebay avrebbe fatte

collocare le campane, in adempimento del legato.

N OTA

Don Marco Aggi, morto il 20 luglio 1881, fu il penultimo parroco di

Pognana, dove venne traslocato dalla vicaria di Gaggino nell'ottobre del 1861.

Pare che, nel ventennio del suo governo parrocchiale, non abbia lasciato

altra memoria di sé che questa infelicissima monogralia, a cui s' è fatta

grazia di pubblicarla, perchè altri, sceverato il grano dal loglio, potrà cavarne

buona farina. Certe quisquiglie, che occupano parecchie pagine del ms. Aggi

e che sono frutto deUa umana miseria, potevano facilmente omettersi; non

lo si è fatto, perchè servono a caratterizzare tanto l' epoca a cui si riferi-

scono, quanto lo scrittore che le ha ra«H'olte.





Un episodio della Rivoluzione Francese

in Valtellina

(Da un manoscritto contemporaneo).

Esiste in Morbegno, nel palazzo Malacrida (*), oggi pro-

prietà del dottor Luigi Noali, un voluminoso manoscritto in

folio, il quale ha il titolo seguente: « Memorie Storico-Critiche

Genealogiche o sia raccolta di varie distinte notizie intorno alla

Famiglia Malagueina tratte da pubblici istrumenti e vari libri

stampati e manuscritti cominciando dal primo ascendente venuto

in queste parti fino ai nostri tempi fatta da Giuseppe Mala-

gucino e dedicata alti amati suoi successori. - L'anno del

Signore MDCCLXIX (1769) ».

Il dottor Noali mi permise gentilmente di consultarlo, e

però ora, nel darne notizia e nel mandarne alcuna parte alla

luce, gliene rendo grazie pubblicamente. Il manoscritto, il

(1) Il palazzo Malacrida, edificato verso la metà dello scorso secolo da D. Pietro

Malacrida sul pendio dermonte, domina il borgo; la costruzione architettonica, l'atrio

adorno di stemmi e di innumerevoli stucchi alla Luigi XV, sedili, balaustre, parapetti

di vivo finamente e bizzarramente scolpiti, lo stile delle alte specchiere e degli intagli

sugli usci, persino alcuni ninnoli, come una medaglia di Voltaire, l'aria stessa, direi

quasi, che si respira in quelle sale dipinte, danno un' idea completa della vita descrit-

taci dal Parini, e ci pare di vederci davanti un codino incipriato, o un viso armato

d'occhialino ed adorno di nei posticci, con una pettinatura a più piani. Senza dubbio

questo è il più suntuoso palazzo della borgata. Il salone contiene ornati di Giuseppe

Coduri (1761), ed un affresco di Cesare Ligari rappresentante il trionfo delle arti e

delle scienze (1761). Altri dipinti, fra cui l'Aurora e le Tre Grazie, il trionfo di un poeta,

che credo il Tasso, adornano le volte di altre sale. Sopra lo scalone si ammira il ratto

di Ganimede, del nostro concittadino Gio. Pietro Romegialli. La famiglia Malaguc-

cini si fuse poi colla Malacrida per ragioni di parentela; ambedue ora sono estinte.
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quale è opera di Giuseppe Malagucini (*), nella sua maggior

parte fu steso tra il 1769 ed il 1795, e, come appare dal grosso

carattere uniforme, consecutivamente. Due brani furono ag-

giunti dopo il 1798. Dall' ultimo di questi stralcio le notizie

seguenti: Dopo narrate alcune domestiche sventure, Giuseppe

Malagucini, scrive:

« Ma forse parve a Dio, che i passati travagli fossero

pochi, da che in seguito me ne diede degl'altri in altro genere

non meno pesanti. Scosso il giogo, eh' ebbe la Valtellina de'

Griggioni (2) l'anno mdcclxxxxvh li xix Giugno, dopo varie

corse ed ambasciate che ferono i deputati della valle fino a

Vienna, cadde in capo ad alcuni particolari del Palese, che

(1) Il ritratto dell'autore precede il manoscritto: è un bel tipo di nobile del se-

colo XVIII, dal viso paffuto e sbarbato, cinto di capelli incipriati : spiega l'effigie questo

bizzarro distico: Ista Ubi Joseph vultum dai nascere imago — quod patet in scripto

prozima (sic) carta dabit. Una lunga e lambiccata prefazione, irta diversi di Giovenale

e del Passeroni, allora in voga, precede i lunglii capitoli sulla storia e sulla nobiltà

di casa Malagucini. Il compilatore di queste memorie, che si valse senza dubbio del

ricco archivio del benemerito Giacinto Fontana, oltre che di quello del proprio casato,

ogni qual volta una nuova parentela, per ragion di matrimonio, entra in casa Mala-

gucini, ce ne dà lo stemma a colori e l'albero genealogico
;
quest'ultimo « ea; archivio

Fontana extractum ». In tal modo noi veniamo a conoscere direttamente le famiglie

Lulmo, Busca, Filipponi, Castelli San Nazaro, Guarinoni, Paravicini, De Vertemate,

Paribelli, Pellizzarl, Quadrio, Pestalozsi, De Mohr e Benzoni. Anzi, di ciascuna di

queste rautore tesse una breve monografìa, valendosi di opere stampate e di notizie

favoritegli di solito dal Fontana o dall'abate Quadrio.

La storia della famiglia, che incomincia con Alberto della Fontana d'Aurera,

venuto in Valtellina nel 1324, come appare da istrumenti citati, continua sino alla fine

dello scorso secolo, verso il qual tempo si spense anche il casato, se non erro, coi

nipoti dello scrittore stesso. Grande studio pone l'autore nel dimostrare la nobiltà

della famiglia, ed a questo scopo trascrive un diploma di fiducia del 10 novembre 1466,

rilasciatogli da Bianca Maria Sforza, che io pubblicherò in altra occasione. Parlando
del Sacro Macello, fa rilevare V importante parte che vi ebbe Giacomo Antonio Mala-

gucino, il quale fu in relazione epistolare con Gian Giacomo Robustelli: di queste

lettere e di altri documenti, alcuni sono riportati, altri soltanto citati come esistenti

neir archivio famigliare, come nota la rubrica consueta « extat domi ». Delle lettere

e di altri documenti importanti darò notizia in altra occasione : le carte citate ver-

ranno date in luce, se, con l'aiuto solerte del Dottor Noali, potrò rinvenirle negli

avanzi dell'archivio.

(2) Sulla fine del secolo XVIII V accostamento del Governo delle Tre Leghe alla

politica reazionaria dell'Austria e la notizia delle agitazioni di Francia, avevano messo
negli animi dei Valtellinesi il desiderio di staccarsi completamente dai Grigioni e di

seguire le vicende della Lombardia. Infatti il 13 giugno 1797, dal pulpito della colle-

giata di Sondrio si bandiva la rivoluzione, senza che i magistrati grigioni potessero

fare altro che abbandonare la Valle. Divise erano le opinioni dei Valtellinesi riguardo
il nuovo governo ; ma i più propendevano per l'unione colla Repubblica Cisalpina.

Dopo molto ondeggiare e numerose ambasciate senza conclusioni, dopo i torbidi del

Bormiese suscitati dal conte Lechi, e l'inutile venuta di Murat nella Valle, il generale

Bonaparte dichiarava la Valtellina unita alla Repubblica Cisalpina, e poi tornava in

Francia (14 novembre 1797).
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predominavano, di unirsi alla repubblica Cisalpina, perchè

con ciò prevedevano, come, diffatti, successe li 21 Ottobre 1797,

apprirsi, al loro interesse, ed ambizione una strada molto

ampia di grandeggiare ed arichirsi, sorpassando a larga mano

li sconcerti che di poi venir potevano (').

< Questa unione bastò, perchè i Popoli, credendosi offesi

nella religione, tumultuassero {% massime dopo pubblicate

le leggi di soppressione dei conventi dell'uno e dell'altro sesso;

della requisizione degl'argenti delle Chiese, dell'abolizione

delle Confraternite, delle processioni e pubblico trasporto del

Viatico e funerali. Però innaspetatamente scesero, tanto dal-

l'uno, quanto dall'altro monte i Villani, oltre quelli del piano,

sopra Morbegno, qual impetuoso, sfrenato tourente (sic) che

non osserva leggi o misure, dove, dopo fatta requisizione delle

armi in tutte le case, obbligarono con la forza ad armarsi

tutti i Borghesi ed unirsi ad essi .per far man bassa sopra i

Signori (3); ma il maggior impeto e desolazione cadde sopra

la nostra casa accagionato dall'odio, ch'avevano inverso mio

(1) Cuuie appare da queste amare parole, il Malagucino era tra coloro che avreb*

bero voluto la Valle indipendente dai Grigioni, ma nello stesso tempo mantenute le

antiche istituzioni, e quindi combattevano l'unione colla Cisalpina. Cosi opinava il

Deputato Andrea Corvi, escluso dal Bonaparte, probabilmente per questa ragione, dal

Corpo Legislativo.

(2) Queste reazioni, provocate dalle prepotenze e dai soprusi dei patriotti, dalle

imposte cresciute senza misura, dalle violenze fatte alla religione ed al culto, avevano

cominciato fin dall'anno precedente (1797). A Teglio il popolo, capitanato dal sacerdote

Wolfango Juvalta aveva atterrato Talbero della libertà, assalito il pretorio e minac-

ciate le case dei Besia; in Grosio, l'anno stesso, l'albero della libertà era stato sosti-

tuito con un crocifisso. Nel 1798 questi malcontenti aumentarono col pareggio (che poi

tu modificato) di censo tra 1 monti valtellinesi e le fertili pianure di Lombardia, colla

spogliazione delle chiese, dei santuari, dei luoghi pii, di tutte le loro ricchezze, col-

l'abolizione delle numerose religioni e delle pratiche del culto. A Delebio i commis.
sari governativi, che vi si erano recati per ricevere i beni di una confraternita, ebbero

appena il tempo di sfuggire alle ire del popolo offeso. Un Giovanni Gualtieri, fattosi

capo di una specie di crociata, armò il popolo contro i « Cisalpini », come si diceva,

e da Sondrio venne fino a Morbegno, dove la banda fu dispersa e il capo passato per

le armi (Sissa: Storia della Valtellina. Milano, 1860, Vallardi, pag. 218). La memoria
di questo moto è viva nelle popolazioni, che ancora ricordano le tre ragioni per cui i

sediziosi dicevano di combattere: « Per la Santa Fede; la sài a do parpóli; maridàs
quand che se n' à vóia ».

(3) La nobiltà, diversamente da quanto era avvenuto negli altri Stati d'Europa,
fu in generale la prima a veder di buon occhio le novità francesi, tanto col favorire

la propaganda rivoluzionaria, prima nel campo intellettuale, poi nella pratica, quanto
coll'abbracciare le riforme d'oltre alpe.
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figlio per essere attualmente podestà di Morbegno C), non

ostante che a' Contadini, in singoiar maniera li avesse sempre

usata la possibile umanità e protezzione; tant'è vero che ponge

il villan chi l'unge.

€ Dunque li 13 Luglio 1798, mentre io stava in camera

scrivendo di buon mattino venne mio Figlio ad avvisarmi di

fuggire in casa di mia Figlia (2) ; ed esso si appiattò sotto il tetto

di una casa, vicina alla casa nostra, dove dimorò sino alla mez-

zanotte, da cui si partì in abito di conladino portandosi in una

stalla posta in mezzo alla campagna, dove stette sii la paglia per

circa sei giorni, da dove fu poi scortato, con Gente armata sopra

un Somarello perchè non poteva reggersi in piedi, parte per il

timore e parte per la scarsezza del vitto, che prendeva : fu dissi

così scortato fino al Lario nella tremezzina, dove eravi sua suo-

cera (3). La peggior Tragedia, che successe in casa nostra fu

inverso la povera mia Nuora, quale di poi fu chiamata l'Eroina

del nostro Palese. Ritrovavasi in casa Isolata, e senza un

Vomo o Parente o Amico, che l'aiutasse. Da prima giunta di

questi insorgenti, ch'ascendevano a circa due mille, fu richiesta

la detta Nuora, che le dasse da magnare, e da bevere, per

cui ne asciugarono una botte di vino, oltre il gran numero

di formagge pane e salami, che mangiarono a proporzione {sic).

Non contenti di ciò, vennero alle violenze, e gli misero dei

(1) Il primo Podestà di Morbegno, di cui si abbia certa notizia, è Barnaba Gai-

fassi, che esercitò la sua carica nel 1321. Da quest'anno fino alla dominazione grigiona,

il catalogo dei podestà ci è fornito dal Quadrio (Dissertaz. stor. crii, sulla Rezìa di

qua delle Alpi, t. I), il quale probabilmente lo ebbe dall' amico suo C. Giacinto Fon-

tana. I Podestà grigioni, che cominciano con Bartolomeo Stampa di Vico Soprano

(1512-1513) sono registrati nel Compendio di storia della Rezia si civile che ecclesiastica

di P. D. Rosio della Porta, e nella XX annata della Società di Storia e d'Archeologia

dei Grigioni (1890). L'ultimo Podestà reto fu Giorgio Nutt, che lasciò la Valle nel 1797.

Il figlio del cronista, Andrea Malagucino, il quale aveva compiti i suoi studi con onore

nel collegio dei Nobili a Parma, come ci narra suo padre, era stato eletto a succes-

sore del Nutt sotto il governo liberale.

(2) Figlia di Giuseppe fu Eugenia Malagucini, che sposò D. Ascanio Malacrida,

al quale poi passò gran parte dell'archivio di casa Malagucini, insieme colle presenti

Memorie

.

(3) Andrea Malagucino aveva sposato, il 12 ottobre 1794, una giovinetta di quin-

dici anni e mezzo, come narra suo padre, cioè D. Amalia Benzoni, figlia del marchese
Francesco Benzoni e di D. Adelaide Ragazzi, che sposò in seconde nozze D, Tomaso
Rosales de Ordogno I. Intendente a Pavia.
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coltelli alia gola dicendoli o che volevano che gli dicesse dove

era (*) il Marito o gli darebbero la morte, cui ella con viso

sereno ed intrepido gli rispose che la sua vita era nelle loro

mani, ma non era in suo potere il dirle dove si ritrovava, da

che uno che fugge non sa neanche esso dove si vada. Il giorno

appresso attrupatisi a centinaja, ritornarono in casa nostra ad

assalirla con li fucili calati alla vita della stessa mia nuora,

dimandando o la vita o i denari, onde ella colla connaturale

sua solita graziosita, le disse, che il danaro stava presso del

Consorte e non ne sapeva nulla e che si accontentavano di

mobili, gissero nelle stanze, che ne avrebbero ritrovati: questo

bastò, perchè ei rompessero burò, trumò (sic), canterà etc, e

tante cose ruborono [sic) che giunse il danno a qualche migliaia

di lire. Buon per noi, che essa avedutamente, avea fatto fug-

gire fuori di casa argento, gioie ed altre cose di valore, quali

ella stessa alla testa di sessanta Vomini armati, di poi fece

riportare in casa, perchè autane una spia dove furono riposte,

minacciavano l'assalto. Non ostante questa sua eroica intre-

pidezza la natura non potendo più resistere a tanti insulti e

violenze dovette soccombere, i speziai guisa per i striraccia-

menti che gli fecero ai bracci, per cui per un mese ne portò

le lividure, onde ebbe a cadere svenuta con le convulsioni,

per cui si dovette cacciarli sangue tre volte, e mostratala a

quella canaglia in qual lagrimevole stato si trovava quella

povera disgraziata giovine; uno vi fu sì barbaro ed inumano,

che disse, che per farla guarire subito le si mettesse una

corda al collo quale strettala ben bene era l'unico rimedio.

Le dissero di più che si stava suonando l'agonia di suo

Marito e perciò preparasse l'Oglio Santo, che volevano,

che il maggior pezzo del di lui corpo fosse l'orechia. Ecco

fino a quale eccesso arriva l'inumanità e ferrocia dei conta-

dini quando può arrivare a comandare. Si ponno bene descri-

vere i fatti, ma dipingerli a segno che si concepisca tutto

(1) La scrittura diminuisce di diniensioae e diventa tremula e minuta.
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l'orrore, e spavento ch'ebbero quelli che si ritrovavano in si

lagrimevoli circostanze, mente umana noi può fare » {*).

A questo punto la scrittura è diventata ancor più minuta

e più tremula, ed il manoscritto finisce. Il vecchio compilatore

chiude « eolla penna tinta nelle lagrime e nel dolore », raccon-

tando sciagure e patimenti, un'opera che aveva incominciato

sotto i più lieti auspici e che aveva dedicato a' tardi nipoti, i

quali non vennero mai.

Così questa nobiltà, che ripeteva le sue origini dall'oscuro

Medio-Evo, ambiva nel secolo XVIII, non potendo più compir

nuove imprese e gloriose, lasciare almeno memoria di quelle

compiute in altri tempi, conscia forse della prossima caduta.

Tutte le famiglie nobiU valtellinesi, sulla fine dello scorso

secolo e sul principio di questo, o si estinsero o subirono

una radicale mutazione, democratizzandosi, mi si permetta la

parola, ed entrando a far parte, anzi costituendone il substratum,

della borghesia, la quale allora sorgeva. Qui incominciano i

tempi contemporanei.

Morbegno, 1 settembre 1895.

Guglielmo Felice Damianl

(1) Evidentemente la narrazione non è Anita, perchè nulla ci dice dell'esito della

rivolta, uè della giustizia che si fece dei rivoltosi.
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